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  AZIENDA

L’azienda detiene le competenze ed il 
know-how per fornire consulenza nella 
scelta di prodotti per la sicurezza ad ele-
vato contenuto tecnologico nonché assi-
stenza nella fase di preventivazione degli 
impianti.

System integration: Eter Biometric è in 
grado offrire supporto, consulenza e 
sviluppo per l’integrazione delle proprie 
tecnologie in sistemi elettronici di nuova 
progettazione o già esistenti, nonchè per 
lo sviluppo e la personalizzazione del sof-
tware applicativo necessario all’utilizzo 
dei sistemi elettronici di sicurezza.

  MISSION

Eter Biometric Technologies è attiva da ol-
tre dieci anni nel settore della produzione 
e distribuzione di sistemi di sicurezza elet-
tronica, con particolare specializzazione 
nell’ambito della biometria, cioè l’identi-
ficazione delle persone attraverso il rico-
noscimento di caratteristiche biologiche 
(come ad esempio le impronte digitali o 
l’iride) e della fibra ottica per applicazioni 
di sicurezza.

La nostra mission consiste nel selezionare 
prodotti e sistemi tecnologicamente avan-
zati, e soprattutto altamente affidabili, per 
la realizzazione di sistemi di sicurezza a 
protezione di beni e persone. La nostra 
offerta viene continuamente evoluta e 
messa a punto attraverso la costante se-
lezione di prodotti e soluzioni presenti sul 
mercato, che vengono testati e verificati in 
condizioni reali di applicazione.

L’esperienza ed il know how maturati ci 
permettono di ideare e progettare adegua-
te soluzioni per l’applicazione dei sistemi 
di sicurezza, in base alle diverse esigenze 
del cliente, ed eventualmente di integrare i 

prodotti con soluzioni software e hardwa-
re di nostra realizzazione, in modo da poter 
offrire un servizio di consulenza globale.

È questo il motivo per cui amiamo definirci 
“distributori a valore aggiunto”.

Il nostro staff tecnico è a disposizione dei 
clienti per servizi di assistenza pre e post 
vendita, come progettazione, preventiva-
zione, start-up software e configurazione 
degli impianti.

L’offerta commerciale di prodotti spazia 
tra tutti i settori della sicurezza elettronica: 
sistemi di controllo accessi e presenze, 
biometria, domotica, antintrusione, vide-
osorveglianza, rilevazione incendi, sicu-
rezza informatica, localizzazione di beni e 
persone, antifurto a fibra ottica, protezioni 
perimetrali. Nella nostra sede operativa, 
dotata di sala mostra e sala corsi, vengono 
tenuti periodicamente corsi di formazione 
ed aggiornamento sui prodotti distribuiti.

Eter si propone come azienda partner 
per la fornitura di soluzioni di sicurezza a 
diversi segmenti di mercato (industriale, 
terziario, privato) con prodotti altamen-
te innovativi (biometria, antifurto a fibra 
ottica, protezione perimetrale antivibra-

TEAM
Eter Biometric Technologies è nata da 
un’intuizione dei soci fondatori che cre-
dono profondamente nelle tecnologie in-
novative per la sicurezza e nello sviluppo 
crescente della domanda di questo tipo di 
prodotti e servizi.

I soci di Eter Biometric Technologies sono 
i seguenti:
Sig. Marcello p.i. Canali,
direzione commerciale.
Il sig. Canali vanta un’esperienza venten-
nale come titolare d’impresa operante nel 
settore della realizzazione di sistemi elet-
tronici e di installazione di sistemi di sicu-
rezza ed impianti elettrici.

Ing. Andrea Giacobazzi,
direzione tecnica.
Il sig. Giacobazzi si laurea in Ingegneria 
Informatica presentando la tesi sulla crit-
tografia e la firma digitale, ha esperienza 
nella realizzazione di software per la sicu-
rezza informatica e applicazioni web, non-
ché pluriennale esperienza sulle tecnolo-
gie biometriche e sui sistemi elettronici 
per la sicurezza.



zione) e prodotti basati su tecnologie già 
affermate (controllo accessi, antintrusio-
ne, antincendio, videosorveglianza IP e 
analogica, localizzazione GPS, sicurezza 
informatica).

Il nostro modello di business consiste 
nel rivolgerci ad installatori qualificati, 
system-integrator o rivenditori di settore 
tramite i quali veicolare la proposta delle 
nostre soluzioni, formandoli sulle nuove 
tecnologie da applicare e da proporre.

Grazie al nostro impegno e al training for-
mativo oggi i nostri clienti propongono i 
nostri prodotti e hanno raggiunto un’auto-
nomia tecnica tale da incrementare il loro 
business senza il nostro appoggio tecnico. 
Per loro non siamo solamente fornitori di 
tecnologia ma partner nello sviluppo delle 
loro attività, che ha come obiettivo soddi-
sfare le esigenze dei loro clienti finali.

La nostra politica in questo settore è cre-
are cultura presso i nostri clienti, in modo 
da rendere accessibile l’uso della tecno-
logie elettroniche per la sicurezza nelle 
applicazioni quotidiane, sia da un punto di 
vista tecnico che economico. Analizziamo 
le loro specifiche esigenze e ci facciamo 
promotori di soluzioni complete: punto di 

forza di questo modo di operare è la sele-
zione accurata dei sistemi, lo sviluppo di 
software applicativi specifici e l’assisten-
za puntuale e continuativa.

La nostra società vanta notevoli referenze 
su diversi segmenti di mercato:
- Attività commerciali
- Aeroporti
- Ferrovie
- Ospedali
- Basi militari
- Enti pubblici
- Telecomunicazioni
- Banche
- Complessi sportivi
- Musei e beni di interesse artistico
- Luoghi di culto
- Aree di aggregazione di massa, comples-
si fieristici
- Aziende
- Ville ed abitazioni private
- Hotel e strutture ricettive
- Palestre, club e centri benessere
- Impianti fotovoltaici e altre energie alter-
native

L’intenzione è chiaramente quella di pro-
seguire nell’attuale trend di crescita sia 
nell’ambito tecnico che in quello commer-

ciale; la nostra società si focalizzerà sulle 
attività ad alto valore aggiunto, utilizzando 
l’outsourcing per le altre attività, mante-
nendo così una struttura snella e flessibi-
le che ci permetta di anticipare le grosse 
modifiche che ogni mercato innovativo 
affronta.

A livello tecnico, oltre agli investimenti in 
beni strutturali, stiamo sviluppando ricer-
che per ampliare la gamma dei prodotti a 
marchio Eter in base alle richieste che ci 
arrivano dal mercato e dai nostri clienti. 
La società inoltre sta analizzando prodotti 
che riteniamo possano permetterci di an-
ticipare le future esigenze di un mercato 
in rapidissimo sviluppo e cogliere le grandi 
opportunità che presenta questo mercato.

Grazie alle nostre idee e alla nostra co-
noscenza diretta del mercato vogliamo 
proporci come leader nel settore della 
sicurezza elettronica; pur consci che nel 
futuro vi saranno nuovi e importanti con-
correnti riteniamo di avere su questi nuovi 
player un importante vantaggio dovuto alla 
nostra esperienza e alla grande flessibilità 
che caratterizza la nostra organizzazione.

L’unione delle forze e delle competenze 
in un mercato che stava “esplodendo” 
ha permesso di ottenere un significativo 
trend di crescita della società nel corso 
degli anni.
Eter Biometric Technologies nasce spe-
cificamente con l’obiettivo di commer-
cializzare, distribuire ed integrare sistemi 
elettronici per la rilevazione ed il ricono-
scimento di dati biometrici (impronte digi-
tali, geometria della mano, volto, iride, re-
tina, voce, etc...). L’azienda nel corso degli 
anni ha ampliato la propria esperienza e la 

propria gamma di prodotti negli altri settori 
della sicurezza elettronica, come controllo 
accessi, antintrusione, protezione perime-
trale, sistemi antifurto a fibra ottica, vide-
osorveglianza IP e analogica, rilevazione 
incendi, localizzazione satellitare e sicu-
rezza informatica. 
L’inserimento di nuove figure nella strut-
tura aziendale ha permesso di acquisire 
ulteriori competenze sia tecniche che 
commerciali necessarie per lo sviluppo 
del business, ma quello che occorre sotto-
lineare sono le aspettative estremamente 

positive dello sviluppo futuro che vive tutta 
l’organizzazione.
Un passo fondamentale nella crescita 
della società è stata la progettazione, in-
gegnerizzazione e sviluppo di prodotti a 
marchio Eter, come lo sviluppo della tec-
nologia della fibra ottica per applicazioni 
di sicurezza, con la creazione di un siste-
ma antifurto per pannelli fotovoltaici e l’in-
troduzione di un sistema perimetrale anti-
vibrazione con cavo in rame, utilizzato sia 
in applicazioni industriali che residenziali.
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Codice Descrizione 
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 Maniglie Stand Alone  
ETER M-SS929 

 

 

Maniglia stand alone con codice  
Display retroilluminato con 12 tasti a sfioramento 
10 password liberamente impostabili a 1-8 cifre 
Alimentazione: 4 pile AAA alcaline 
Durata: circa 18 mesi (dipendenti dall’utilizzo)  
Segnalazione di batteria bassa: quando la tensione è minore di 
4.5V (circa 100 aperture prima di doverle sostituire) 
Consumo a riposo: 12uA 
Consumo in apertura: 200mA 
Tempo di apertura: 7 secondi. 
Sblocco di emergenza: tramite chiave o carta master 
Spessore porta: tra 28mm e 85mm. 
Dimensioni: 270mm × 73.8mm ×16.5mm  
Peso: 2.5Kg 
Orientamento: sinistra premere per aprire, destra premere per 
aprire, sinistra tirare per aprire, destra tirare per aprire. 
 

€ 290 

ETER D-SS926 
 

 

Maniglia stand alone con lettore di prossimità 
Carte: carte TEMIC 125 
Alimentazione: 4 pile AAA alcaline 
Durata: circa 18 mesi (dipendenti dall’utilizzo)  
Segnalazione di batteria bassa: quando la tensione è minore di 
4.5V (circa 100 aperture prima di doverle sostituire) 
Consumo a riposo: 12uA 
Consumo in apertura: 200mA 
Tempo di apertura: 7 secondi. 
Sblocco di emergenza: tramite chiave o carta master 
Spessore porta: tra 28mm e 85mm. 
Dimensioni: 270mm × 73.8mm ×16.5mm  
Peso: 2.5Kg 
Orientamento: sinistra premere per aprire, destra premere per 
aprire, sinistra tirare per aprire, destra tirare per aprire. 
 

€ 290 

ETER D-3-SS929 
 

 

Maniglia stand alone con lettore di prossimità 
Carte: carte TEMIC 125 
Alimentazione: 4 pile AAA alcaline 
Durata: circa 18 mesi (dipendenti dall’utilizzo)  
Segnalazione di batteria bassa: quando la tensione è minore di 
4.5V (circa 100 aperture prima di doverle sostituire) 
Consumo a riposo: 12uA 
Consumo in apertura: 200mA 
Tempo di apertura: 7 secondi. 
Sblocco di emergenza: tramite chiave o carta master 
Spessore porta: tra 28mm e 85mm. 
Dimensioni: 270mm × 73.8mm ×16.5mm  
Peso: 2.5Kg 
Orientamento: sinistra premere per aprire, destra premere per 
aprire, sinistra tirare per aprire, destra tirare per aprire. 
 

€ 290 

ETER TEMIC 125 
 

 

Carte Temic RF 125Khz scrivibili per maniglie stand alone 
 

€ 2,20 
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 Lettori singolo varco Stand Alone  

ETE MAG RDR 

 

Lettore di carte magnetiche ISO7811-7815 traccia 2 stand 
alone da esterno – legge le carte Bancomat per apertura 
bussola – Programmazione tramite carta Master per aggiunta e 
cancellazione rapida degli utenti – uscita Wiegand 26bit – 
Uscita relè per attivazione porta - Dimensioni 138x56x32mm. 
- Colore grigio - Alimentazione 12VDC - Protezione IP68 
 

€ 258 

ETER W2 

 

Lettore di carte di prossimità stand alone da esterno - 
Capacità 10.000 utenti – lettura carte RF 125KHz EM – 
compatibile con carte 460115 chip EM e FOB - Programmazione 
tramite controllo remoto - carta Master per aggiunta e 
cancellazione rapida degli utenti – ingresso e uscita Wiegand 
26bit – Uscita contatto Open Collector per attivazione porta - 
Dimensioni 105x50x23mm. - Colore nero – Distanza di lettura 
3-10cm. - Alimentazione 12VDC - Protezione IP68 
 

€ 145 

ETER W1 
 

 

Lettore di carte di prossimità e tastiera stand alone da 
esterno - Capacità 2.000 utenti – completamente 
programmabile da tastiera, può essere utilizzato in modalità solo 
codice PIN, carta, carta e PIN - lettura carte RF 125KHz EM – 
compatibile con carte 460115 chip EM e FOB - può essere 
utilizzato come controller o lettore slave – ingresso Wiegand 
26bit per la connessione di un lettore esterno di qualunque 
tecnologia 125KHz EM, Mifare, HiD e uscita Wiegand 26bit per 
la connessione ad un controller esterno – Due unità W1 possono 
essere connesse tra di loro e interbloccate – Uscita contatto 
Open Collector per attivazione porta - Dimensioni 
135x58x26mm. - Colore acciaio - Involucro antivandalo in 
alluminio anodizzato, tastiera retroilluminata – Distanza di 
lettura 3-10cm. - Alimentazione 12VDC 20mA - Protezione 
IP68 
 

€ 190 

ETER CON 460100 

  
 

Tastiera stand alone CT1000 - 28 codici utente - IP67 - 
Mastercode per programmazione utenti – Service code per 
programmazione impostazioni - 2 uscite 500mA per codici 
riconosciuti e campanello - controllo esterno dei LED e del buzzer 
- dimensioni 50(L) x 130(A) x 8(P)mm – alimentazione 
12VDC 
 
Disponibile con serigrafia di colore bianco 
 
 

€ 155 

ETER CON 460101 EM 

  

Lettore di prossimità RF 125KHz stand alone PR1000 - IP67 
- 1024 utenti - registrazione sul posto di utenti e carte Master - 
cancellazione singola e multipla di utenti e carte Master - uscita 
500mA impulsiva o bistabile - controllo esterno dei LED e del 
buzzer - compatibile con carte 460115 chip EM e FOB - 
dimensioni 50(L) x 130(A) x 8(P)mm - alimentazione 
12VDC 
 
Disponibile con serigrafia di colore bianco 
 

€ 194 
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ETER CON 460030 

 

Supporto a cornice per tastiera o lettore di prossimità  
colore nero RAL 9016 
 

€ 34 

ETER CON 460039 

 

Supporto a cornice per tastiera o lettore di prossimità 
colore acciaio RAL9006 

€ 40 

ETER CON 480015 
 

 
 

Tastiera CP1000 stand-alone con lettore di prossimità 
Emarine 125KHz – 200 utenti, uscita Open Collector – 
Programmabile tramite codice master - controllo esterno di 
LED e buzzer - fissaggio a muro - distanza di lettura 5/10cm. - 
dimensioni 50(L) x 76(A) x 8(P) mm - compatibile con carte 
460115 e FOB chip EM - protezione IP67 - alimentazione 
12VDC 
Colore nero 
 

€ 376 

ETER CON 480016 
 

 
 

Tastiera CP1000 stand-alone con lettore di prossimità 
Emarine 125KHz – 200 utenti, uscita Open Collector – 
Programmabile tramite codice master - controllo esterno di 
LED e buzzer - fissaggio a muro - distanza di lettura 5/10cm. - 
dimensioni 50(L) x 76(A) x 8(P) mm - compatibile con carte 
460115 e FOB chip EM - protezione IP67 - alimentazione 
12VDC 
Colore bianco 
 

€ 376 
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 Carte e ciondoli per lettori Stand Alone  
ETER CON 460115 

 

Carta di prossimità 125KHz - EM Marine 4102 - colore bianco € 2,20 

ETER IMP STAMPA Impostazione impianto grafico per stampa dei badge 
 

a richiesta 

ETER STAMPA 
 

Stampa dei badge con logo in quadricromia  
Costo a fronte 

a richiesta 

ETER FOB06 P 

 

Ciondolo a portachiavi keyfob 125KHz - EM Marine 4102 - colore 
petrolio 

€ 3,30 

ETER FOB06 B 

 

Ciondolo a portachiavi keyfob 125KHz - EM Marine 4102 - colore 
blu 

€ 3,30 

ETER RFADE 20 
 

 
 

Tag adesivo 125KHz - EM Marine 4102 - colore bianco 
Per applicazione su oggetti, 20mm diametro   

€ 4,50 

ETE SILICON-T 

 

Braccialetto in silicone 125KHz EM 
Disponibile in vari colori 

€ 15 € 13
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 Cassetta di Sicurezza Biometrica Stand Alone  

ETER SECURE FINGER 
BOX 

 
 

Cassetta di sicurezza con apertura tramite riconoscimento 
di impronta digitale 
Alimentazione: 4 pile alcaline AA  
Apertura: con impronta o chiave 
Tipo di sensore: a strisciamento 
Velocità di riconoscimento: inferiore a un secondo 
Capacità: 6 impronte  
Include: cavo di acciaio per ancoraggio di sicurezza e chiave 
meccanica di emergenza 
Dimensioni (l x h x p): 270 x 190 x 5 mm   
Peso: 1.5 kg 

€ 279 

 Serratura per armadietti con lettore di prossimità  
ETER CHIPBOX LATCH EM 
 

 
 

Chipbox® serratura stand-alone per armadietti in legno con 
lettore di prossimità EM 125 Khz – Programmabile tramite carta 
Master 
Misure 63.5 x 28.5 x 89 mm. 
Alimentazione a batteria 

€ 189 

 Controllo Accessi Biometrico Stand Alone  
ETER BIO SPHERE 

 

 

Lettore STAND ALONE di impronta digitale + lettore di 
carta Mifare 13.56MHz SC 
Da incasso scatola 503 verticale 
Numero Utenti max: 1.000 
Eventi: 10.000 
Alimentazione DC 12V 
Comunicazione: Bluetooth, RS485, Wiegand 
Uscita: 1 Relè 
Dimensioni: 72 x 111.6 x 11 mm 
Programmazione via Bluetooth tramite Smartphone con 
APP gratuita. 

 

€ 550 
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ETER BIO SPHERE IO 

 

 

Interfaccia da interno per lettore STAND ALONE da 
incasso (per applicazioni di sicurezza) 
Alimentazione DC 12V 
n.1 Relè NC/NO Max corrente 1A 
LED di stato Rosso/Verde/Blu 
n.3 Ingressi 
Comunicazione  RS485 con il lettore 
Fornito in scheda, da alloggiare opportunamente 

€ 125 

ETER SUP BLS-OC 
 

 

Lettore BioLite Solo per impronta digitale stand alone con 
sensore ottico 
• Capacità 200 utenti (fino a 2 impronte per utente) 
• Riconoscimento in meno di 1 secondo 
• 5.000 eventi 
• Identificazione tramite impronta e/o codice 
• Compatibile con modulo esterno Secure I/O  
• Funzionamento Stand Alone 
• Protezione IP65 da esterno 
• 2 ingressi per pulsante di uscita e contatto porta 
• 1 uscita relè per serratura  
• Tastiera e LCD 128 x 64 pixel in B/N 
• Dimensioni 60x185x40 mm. (L x A x P) 
• Alimentazione 12VDC 
 

€ 740 

ETER SUP SECURE I/O 
 

 
 
 

Interfaccia opzionale interno varco Secure I/O per lettore 
ETER SUP BLS-OC. 
Per applicazioni di sicurezza ed espansioni I/O - comunicazione 
RS485 criptata tra il lettore e l’interfaccia - 4 ingressi digitali e 2 
uscite relè - dimensioni 143 x 82 x 35mm - alimentazione 12VDC 

€ 160 

 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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 Maniglie con carte di prossimità per Hotel  

ETER D-SS926 
 

 
 

Maniglia per hotel con lettore di prossimità 125KHz TEMIC 
in acciaio inox. 
Compatibile con cilindro standard Europeo con distanza tra 
cilindro e maniglia di 72 millimetri o 85 millimetri. 
Progettata specificamente per la facile sostituzione di maniglie 
meccaniche esistenti, senza bisogno di cambiare il precedente 
blocco meccanico o di sostituire la porta. 
Sostituzione della tua serratura meccanica esistente con la nuova 
maniglia elettronica senza effettuare lavori di carpenteria. 

€ 290 

ETER HTL D-2-LLS819 
 

 
 

Maniglia per hotel con lettore di prossimità 125KHz TEMIC 
in lega cromata. 
Compatibile con cilindro standard Europeo con distanza tra 
cilindro e maniglia di 72 millimetri o 85 millimetri. 
 

€ 364 

ETER HTL SOFTWARE 
 

 
 

Software di gestione maniglie e lettori per hotel per 
sistema operativo Windows 
 

€ 980 

ETER HTL 9RF-H 
 

 
 

Codificatore di carte RF 125KHz TEMIC per sistema hotel, 
connessione USB, utilizzato per la programmazione delle carte 
nel sistema 

€ 660 

ETER HTL 6FRRD 
 

 
 
 

Registratore dati wireless 125KHz TEMIC utilizzato per 
raccogliere i dati di transito e diagnostica dalle maniglie del 
sistema hotel (solo le maniglie del sistema contengono log dati di 
transito) 

€ 240 
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ETER HTL PC-9030 

 
 

 

Risparmiatore energetico per badge del sistema Hotel - si 
attiva tramite contatto interno e riconosce le carte del 
sistema. 
Entrando nella camera l’ospite inserisce la carta nel risparmiatore 
energetico per attivare l’illuminazione e fornire energia alla 
camera; uscendo la toglie, l’energia verrà tolta 15 secondi dopo 
per permettere l’uscita. 
 
Tensione di lavoro: AC110V/220V 
Corrente di lavoro con carico: 30A 
Stato di riposo indicato da Led rosso. 
Materiale della placca anteriore: acrilico antifiamma. 
Materiale interno: staffa in acciaio con placca di sostegno 
cromata. 
 
Colore argento. 
Scatola posteriore di fissaggio a muro fornita a corredo - 
dimensioni 86x20x86mm (LxPxA). 
 

€ 68 

ETER HTL SG-9030 

 
 

 

Risparmiatore energetico per badge del sistema Hotel - si 
attiva tramite contatto interno e riconosce le carte del 
sistema. 
Entrando nella camera l’ospite inserisce la carta nel risparmiatore 
energetico per attivare l’illuminazione e fornire energia alla 
camera; uscendo la toglie, l’energia verrà tolta 15 secondi dopo 
per permettere l’uscita. 
 
Tensione di lavoro: AC110V/220V 
Corrente di lavoro con carico: 30A 
Stato di riposo indicato da Led rosso. 
Materiale della placca anteriore: acrilico antifiamma. 
Materiale interno: staffa in acciaio con placca di sostegno 
cromata. 
 
Colore oro. 
Scatola posteriore di fissaggio a muro fornita a corredo - 
dimensioni 86x20x86mm (LxPxA). 
 

€ 92 

ETER TEMIC 125 

 
 

Carte 125Khz scrivibili per Sistema HOTEL 
— 40byte 
— 125 Khz 

€ 2,20 

ETER HTL 8FRRE-H 
 

 

Lettore per controllo accessi porte e ascensori per sistema 
hotel 
 
Il lettore viene gestito da elettronica fornita completa di 
alimentatore, il tutto già in armadietto metallico. 
Dimensioni totali armadietto: 222x265x92mm 
Dimensioni elettronica: 90x90mm 
Dimensioni scatola da incasso: 86x86mm 
Dimensioni alimentatore: 160x100x50 
 
Il dispositivo non è waterproof. In esterno deve essere 
adeguatamente protetto da pioggia e umidità 
 
Non ha memoria interna, non memorizza dati di transito. 

€ 780 
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ETER HTL PC-9030 

 
 

 

Risparmiatore energetico per badge del sistema Hotel - si 
attiva tramite contatto interno e riconosce le carte del 
sistema. 
Entrando nella camera l’ospite inserisce la carta nel risparmiatore 
energetico per attivare l’illuminazione e fornire energia alla 
camera; uscendo la toglie, l’energia verrà tolta 15 secondi dopo 
per permettere l’uscita. 
 
Tensione di lavoro: AC110V/220V 
Corrente di lavoro con carico: 30A 
Stato di riposo indicato da Led rosso. 
Materiale della placca anteriore: acrilico antifiamma. 
Materiale interno: staffa in acciaio con placca di sostegno 
cromata. 
 
Colore argento. 
Scatola posteriore di fissaggio a muro fornita a corredo - 
dimensioni 86x20x86mm (LxPxA). 
 

€ 68 

ETER HTL SG-9030 

 
 

 

Risparmiatore energetico per badge del sistema Hotel - si 
attiva tramite contatto interno e riconosce le carte del 
sistema. 
Entrando nella camera l’ospite inserisce la carta nel risparmiatore 
energetico per attivare l’illuminazione e fornire energia alla 
camera; uscendo la toglie, l’energia verrà tolta 15 secondi dopo 
per permettere l’uscita. 
 
Tensione di lavoro: AC110V/220V 
Corrente di lavoro con carico: 30A 
Stato di riposo indicato da Led rosso. 
Materiale della placca anteriore: acrilico antifiamma. 
Materiale interno: staffa in acciaio con placca di sostegno 
cromata. 
 
Colore oro. 
Scatola posteriore di fissaggio a muro fornita a corredo - 
dimensioni 86x20x86mm (LxPxA). 
 

€ 92 

ETER TEMIC 125 

 
 

Carte 125Khz scrivibili per Sistema HOTEL 
— 40byte 
— 125 Khz 

€ 2,20 

ETER HTL 8FRRE-H 
 

 

Lettore per controllo accessi porte e ascensori per sistema 
hotel 
 
Il lettore viene gestito da elettronica fornita completa di 
alimentatore, il tutto già in armadietto metallico. 
Dimensioni totali armadietto: 222x265x92mm 
Dimensioni elettronica: 90x90mm 
Dimensioni scatola da incasso: 86x86mm 
Dimensioni alimentatore: 160x100x50 
 
Il dispositivo non è waterproof. In esterno deve essere 
adeguatamente protetto da pioggia e umidità 
 
Non ha memoria interna, non memorizza dati di transito. 

€ 780 
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 Centrali e accessori per controllo Accessi ETER  

ETER ACS1-IP 
 

 

Centrale IP di controllo 1 varco in scheda. 
Caratteristiche tecniche: 
 Gestisce 1varco, 1 lettore in ingresso e 1 lettore in 

uscita (o pulsante di uscita); 
 Controllo dinamico della memoria fino a 20.000 

utenti/100.000 eventi; 
 Comunicazione TCP/IP; 
 Interfaccia lettore 125KHz: 26bit Wiegand, 8bit burst; 
 2 ingressi per lettore di prossimità (formato 26-34bit 

Wiegand, 8bit burst per PIN) 
 2 ingressi isolati, 1 uscite relè 30Vdc 1A; 
 Fasce orarie e fasce ferie e festività; 
 Funzionalità antipass back; 
 Impostazioni e dati su ID ed eventi permanenti in caso di 

mancanza di alimentazione; 
 Alimentazione 12Vdc 500mA; 
 Dimensioni scheda (LxHxP): 160x106x18mm. Peso 0,6Kg; 

 

€ 437 

ETER ACS2-IP 
 

 

Centrale IP di controllo 2 varchi in scheda. 
Caratteristiche tecniche: 
 Gestisce 2 varchi, ciascuno con 1 lettore in ingresso e 

1 lettore in uscita (o pulsante di uscita); 
 Controllo dinamico della memoria fino a 20.000 

utenti/100.000 eventi; 
 Comunicazione TCP/IP; 
 Interfaccia lettore 125KHz: 26bit Wiegand, 8bit burst; 
 4 ingressi per lettore di prossimità (formato 26-34bit 

Wiegand, 8bit burst per PIN) 
 4 ingressi isolati, 2 uscite relè 30Vdc 1A; 
 Fasce orarie e fasce ferie e festività; 
 Funzionalità antipass back; 
 Impostazioni e dati su ID ed eventi permanenti in caso di 

mancanza di alimentazione; 
 Alimentazione 12Vdc 600mA; 
 Dimensioni scheda (LxHxP): 160x106x18mm. Peso 0,7Kg. 

 

€ 525 

ETER ACS4-IP 
 

 

Centrale di controllo 4 varchi in scheda. 
Caratteristiche tecniche: 
 Gestisce 2 varchi, ciascuno con 1 lettore in ingresso e 

1 lettore in uscita; 
 Gestisce 4 varchi, ciascuno con 1 lettore in ingresso e 

1 pulsante in uscita; 
 Controllo dinamico della memoria fino a 20.000 

utenti/100.000 eventi; 
 Comunicazione TCP/IP; 
 Interfaccia lettore 125KHz: 26bit Wiegand, 8bit burst; 
 4 ingressi per lettore di prossimità (formato 26-34bit 

Wiegand, 8bit burst per PIN) 
 8 ingressi isolati, 4 uscite relè 30Vdc 1A; 
 Fasce orarie e fasce ferie e festività; 
 Funzionalità antipass back; 
 Impostazioni e dati su ID ed eventi permanenti in caso di 

mancanza di alimentazione; 
 Alimentazione 12Vdc 700mA; 
 Dimensioni scheda (LxHxP): 220x106x18mm. Peso 0,8Kg. 

 

€ 635 
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ETER ACS-4REL 

 

Scheda di espansione 4 relè. 
Espansione per centrali di controllo accessi 
4 Uscite di allarme  
Indispensabile se si necessita di un’uscita relè per allarme porta 
aperta. 
 

€ 110 

ETER ACS-SOFTWARE 
 

 
 

 

Software controllo accessi e presenze. 
Applicazioni principali per controllo accessi: 
 Controllo in tempo reale degli accessi e degli eventi di 

Allarme; 
 Controllo intelligente degli accessi per carte, gruppi e su orari 

programmati; 
 Gestione accessi dei visitatori; 
 Attivazione e disattivazione carte; 
 Gestione scadenza programmata delle carte; 
 Antipassback; 
 Password di sicurezza del software; 
 Gestione eventi, avvisi, mappe; 
 Gestione di report degli accessi.  
 Dati importabili e esportabili in Excel; 
 Lingua Italiano/Inglese. 

Applicazioni principali per controllo presenze: 
 Gestione orari di lavoro, ritardi, assenze, completamente 

personalizzabili; 
 Ferie e pause definite per carta o per gruppo; 
 Dati esportabili in Excel; 

 

€ 250 

 

•

•

•
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 Centrali e accessori per controllo accessi DDS  

ETER DDS SMART/N 
 

 

Centrale on-line PoE-IP per una porta e 2 lettori – 
alimentazione POE, 44.000 utenti (espandibili a 160.000). 2 
relè di uscita, 4 ingressi (pulsante, allarmi, gestione remota, 
etc..), 2 processori e può supportare 2 lettori di qualunque 
tecnologia (stessa tecnologia di lettura su entrambi i lettori) 
completa di connessione TCP/IP a bordo. 
Fornita senza contenitore (solo scheda). 
Programmazione: effettuata tramite il potente software on-line 
Amadeus. 
 

€ 1.080 

ETER DDS OPEN4/N 

 

Centrale on-line per una o due porte – alimentazione 12 Vdc, 
2.000 utenti (espandibili a 9.000). 3 relè di uscita, 4 ingressi 
(allarmi, gestione remota, etc..) e può supportare 2 lettori di 
qualunque tecnologia (stessa tecnologia di lettura su entrambi i 
lettori) 
Fornita senza contenitore (solo scheda). 
Programmazione: effettuata tramite il potente software on-line 
Amadeus. 
 

€ 1.127 

ETER DDS OPEN-IP4/N 

 

Centrale on-line per una o due porte – alimentazione 12 Vdc, 
2.000 utenti (espandibili a 9.000). 3 relè di uscita, 4 ingressi 
(allarmi, gestione remota, etc..) e può supportare 2 lettori di 
qualunque tecnologia (stessa tecnologia di lettura su entrambi i 
lettori) completa di scheda TCP/IP. 
Fornita senza contenitore (solo scheda). 
Programmazione: effettuata tramite il potente software on-line 
Amadeus. 
 

€ 1.476 

ETER DDS TPL4/N 

 

Centrale TPL4 potente sistema on-line 2-porte/4-lettori, 2.000 
utenti (espandibile a 40,000 o 65K) multi-tecnologia (stessa 
tecnologia di lettura sullo stesso controller), ingresso Wiegand o 
Clock&Data. 4 relè di uscita, 8 ingressi (allarmi, supervisione  
remota, etc..). 
Fornita senza contenitore (solo scheda). 
Programmazione: effettuata tramite il potente software on-line 
Amadeus. 
 

€ 1.345 

ETER DDS TPL-D4/N 

 

Centrale TPL4 D4 potente sistema on-line 4-porte/4-lettori, 
2.000 utenti (espandibile a 32,000) multi-tecnologia (stessa 
tecnologia di lettura sullo stesso controller), ingresso Wiegand o 
Clock&Data. 4 relè di uscita, 8 ingressi (allarmi, supervisione  
remota, etc..). 
Fornita senza contenitore (solo scheda). 
Programmazione: effettuata tramite il potente software on-line 
Amadeus. 
 

€ 1.730 

ETER DDS TPL4D4-DR/S 
 

 

Centrale TPL4D4-DR potente sistema on-line 4-porte/4-lettori, 
2.000 utenti (espandibile a 32,000) multi-tecnologia (stessa 
tecnologia di lettura sullo stesso controller), ingresso Wiegand o 
Clock&Data. 4 relè di uscita, 12 ingressi (allarmi, supervisione  
remota, etc..). 
Fornita con supporto da barra DIN. 
Programmazione: effettuata tramite il potente software on-line 
Amadeus. 
 
 

€ 1.936 
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ETER DDS TPL4D4-DR/IP 
 

 

Centrale TPL4D4-DR potente sistema on-line 4-porte/4-lettori, 
2.000 utenti (espandibile a 32,000) multi-tecnologia (stessa 
tecnologia di lettura sullo stesso controller), ingresso Wiegand o 
Clock&Data. 4 relè di uscita, 12 ingressi (allarmi, supervisione  
remota, etc..) completa di scheda TCP/IP. 
Fornita con supporto da barra DIN. 
Programmazione: effettuata tramite il potente software on-line 
Amadeus. 
 

€ 2.353 

ETER DDS JET4/N 
 

 

Centrale JET4 potente sistema on-line 2-porte/4-lettori, 2.000 
utenti (espandibile a 40K) multi-tecnologia (stessa tecnologia di 
lettura sullo stesso controller), ingresso Wiegand o Clock&Data. 
4 relè di uscita, 8 ingressi (allarmi, supervisione  remota, 
etc..) 2 porte COM. 
Fornita senza contenitore (solo scheda). 
Programmazione: effettuata tramite il potente software on-line 
Amadeus. 
 

€ 1.428 

ETER DDS JET4-IP/N 
 

 

Centrale JET4 potente sistema on-line 2-porte/4-lettori, 2.000 
utenti (espandibile a 40K) multi-tecnologia (stessa tecnologia di 
lettura sullo stesso controller), ingresso Wiegand o Clock&Data. 
4 relè di uscita, 8 ingressi (allarmi, supervisione  remota, 
etc..) 2 porte COM. 
Fornita senza contenitore (solo scheda). 
Programmazione: effettuata tramite il potente software on-line 
Amadeus. 
Con Scheda TCP/IP integrata 
 

€ 1.780 

ETER DDS JET-D4/N 
 

 

Centrale JET4 potente sistema on-line 4-porte/4-lettori, 2.000 
utenti (espandibile a 32K) multi-tecnologia (stessa tecnologia di 
lettura sullo stesso controller), ingresso Wiegand o Clock&Data. 
4 relè di uscita, 8 ingressi (allarmi, supervisione  remota, 
etc..) 2 porte COM. 
Fornita senza contenitore (solo scheda). 
Programmazione: effettuata tramite il potente software on-line 
Amadeus. 
 

€ 1.816 

ETER DDS JET-D4-IP/N 
 

 

Centrale JET4 potente sistema on-line 4-porte/4-lettori, 2.000 
utenti (espandibile a 32K) multi-tecnologia (stessa tecnologia di 
lettura sullo stesso controller), ingresso Wiegand o Clock&Data. 
4 relè di uscita, 8 ingressi (allarmi, supervisione  remota, 
etc..) 2 porte COM. 
Fornita senza contenitore (solo scheda). 
Programmazione: effettuata tramite il potente software on-line 
Amadeus. 
Con Scheda TCP/IP integrata 
 

€ 2.168 

ETER DDS EXT 84 
 

 
 
 

Espansione Input/Output: aggiunge 8 input supervisionati, 4 
relè e 4 LED di controllo per i lettori di carte 
 

€ 318 
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ETER DDS TPL4D4-DR/IP 
 

 

Centrale TPL4D4-DR potente sistema on-line 4-porte/4-lettori, 
2.000 utenti (espandibile a 32,000) multi-tecnologia (stessa 
tecnologia di lettura sullo stesso controller), ingresso Wiegand o 
Clock&Data. 4 relè di uscita, 12 ingressi (allarmi, supervisione  
remota, etc..) completa di scheda TCP/IP. 
Fornita con supporto da barra DIN. 
Programmazione: effettuata tramite il potente software on-line 
Amadeus. 
 

€ 2.353 

ETER DDS JET4/N 
 

 

Centrale JET4 potente sistema on-line 2-porte/4-lettori, 2.000 
utenti (espandibile a 40K) multi-tecnologia (stessa tecnologia di 
lettura sullo stesso controller), ingresso Wiegand o Clock&Data. 
4 relè di uscita, 8 ingressi (allarmi, supervisione  remota, 
etc..) 2 porte COM. 
Fornita senza contenitore (solo scheda). 
Programmazione: effettuata tramite il potente software on-line 
Amadeus. 
 

€ 1.428 

ETER DDS JET4-IP/N 
 

 

Centrale JET4 potente sistema on-line 2-porte/4-lettori, 2.000 
utenti (espandibile a 40K) multi-tecnologia (stessa tecnologia di 
lettura sullo stesso controller), ingresso Wiegand o Clock&Data. 
4 relè di uscita, 8 ingressi (allarmi, supervisione  remota, 
etc..) 2 porte COM. 
Fornita senza contenitore (solo scheda). 
Programmazione: effettuata tramite il potente software on-line 
Amadeus. 
Con Scheda TCP/IP integrata 
 

€ 1.780 

ETER DDS JET-D4/N 
 

 

Centrale JET4 potente sistema on-line 4-porte/4-lettori, 2.000 
utenti (espandibile a 32K) multi-tecnologia (stessa tecnologia di 
lettura sullo stesso controller), ingresso Wiegand o Clock&Data. 
4 relè di uscita, 8 ingressi (allarmi, supervisione  remota, 
etc..) 2 porte COM. 
Fornita senza contenitore (solo scheda). 
Programmazione: effettuata tramite il potente software on-line 
Amadeus. 
 

€ 1.816 

ETER DDS JET-D4-IP/N 
 

 

Centrale JET4 potente sistema on-line 4-porte/4-lettori, 2.000 
utenti (espandibile a 32K) multi-tecnologia (stessa tecnologia di 
lettura sullo stesso controller), ingresso Wiegand o Clock&Data. 
4 relè di uscita, 8 ingressi (allarmi, supervisione  remota, 
etc..) 2 porte COM. 
Fornita senza contenitore (solo scheda). 
Programmazione: effettuata tramite il potente software on-line 
Amadeus. 
Con Scheda TCP/IP integrata 
 

€ 2.168 

ETER DDS EXT 84 
 

 
 
 

Espansione Input/Output: aggiunge 8 input supervisionati, 4 
relè e 4 LED di controllo per i lettori di carte 
 

€ 318 
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ETER DDS EXT TCPT84 
 

 
 

Espansione TCP/IP e Input/Output: aggiunge l’interfaccia 
TCP/IP, bus RS485 verso altre schede TPL e 8 input 
supervisionati, 4 relè e 4 LED di controllo per i lettori di carte 

€ 682 

ETER DDS EXT TCPT 
 

 
 

Espansione TCP/IP: aggiunge l’interfaccia TCP/IP e bus RS485 
verso altre schede TPL 

€ 571 

ETER DDS DS216 
 

 

Opzionale per supervisione altri controlli: 
Centrale allarmi alimentazione 12 Vdc: 
16 ingressi digitali (4 stati), 4 relè. 
Contenitore metallico nero. 
Programmazione: effettuata tramite il potente software on-line 
Amadeus. 
 
 
 

€ 1.079 

ETER DDS KIT COM2 

 

Kit di componenti per aggiungere un secondo bus di 
comunicazione a controller TPL e DS216, per gestione del 
Terminale DDS, ridondanza di comunicazione, modalità di 
funzionamento su eventi di allarme tra controller, global reflex 
senza l'ausilio del PC e RP128K 
 

€ 238 

ETER DDS RLY-12 

 
 

Scheda di espansione con 12 relè per TPL 
 

€ 238 

ETER DDS STLO 

 

Scheda satellite con 16 relè addizionali, ad ogni centrale di 
controllo TPL possono essere connesse fino a 3 schede satellite 
STLO 
 

€ 412 
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ETER DDS LD485/232 Driver di linea (interfaccia RS485/RS232) per 32 centrali di 

controllo, incluso il sistema di protezione dalle scariche elettriche 
 
 

€ 571 

ETER DDS LD485/232M Mini driver di linea (interfaccia RS485/RS232) per 2 centrali 
di controllo 

€ 603 

ETER DDS SP200 Sistema di protezione dalle scariche elettriche 
 

€ 222 

ETER DDS USR 10000 Espansione di memoria a 10.000 utenti per TPL e Open 
 

€ 127 

ETER DDS AMADEUS 5 
2K-16 

 

Software On-line Amadeus 5 - 2,000 utenti - 16 lettori 
Completo di aggiornamenti per 1 anno 

€ 920 

ETER DDS AMADEUS 5 
2K-64 

 

Software On-line Amadeus 5 - 2,000 utenti - 64 lettori 
Completo di aggiornamenti per 1 anno 

€ 1.238 

ETER DDS AMADEUS 5 
2K-128 

 

Software On-line Amadeus 5 - 2,000 utenti - 128 lettori 
Completo di aggiornamenti per 1 anno 

€ 1.555 

ETER DDS AMADEUS 5 
2K-256 

 

Software On-line Amadeus 5 - 2,000 utenti - 256 lettori 
Completo di aggiornamenti per 1 anno 

€ 1.873 

ETER DDS AMADEUS 5 
2K-512 

 

Software On-line Amadeus 5 - 2,000 utenti - 512 lettori 
Completo di aggiornamenti per 1 anno 

€ 2.208 

ETER DDS AMADEUS 5 
2K-640 

 

Software On-line Amadeus 5 - 2,000 utenti - 640 lettori 
Completo di aggiornamenti per 1 anno 

€ 2.608 
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ETER DDS AMADEUS 5 

5K-16 

 

Software On-line Amadeus 5 - 5,000 utenti - 16 lettori 
Completo di aggiornamenti per 1 anno 

€ 1.568 

ETER DDS AMADEUS 5 
10K-16 

 

Software On-line Amadeus 5 - 10,000 utenti - 16 lettori 
Completo di aggiornamenti per 1 anno 

€ 2.190 

ETER DDS AMADEUS 5 
10K-512 

 

Software On-line Amadeus 5 - 10,000 utenti - 512 lettori 
Completo di aggiornamenti per 1 anno 

€ 3.200 

ETER DDS AMA5 CLI 
 

Client addizionale per software Amadeus 5 € 698 

ETER DDS AMA5 GRA 
 

Modulo grafica e allarmi per software Amadeus 5 € 476 

ETER DDS AMA5 G+ Modulo grafica avanzato (G+) per software Amadeus 5 € 1.040 
ETER DDS AMA5 TVCC 

 
Modulo TVCC per software Amadeus 5 € 920 

ETER DDS AMA5 V+ 
 

Modulo TVCC avanzato per software Amadeus 5 € 1.800  

ETER DDS AMA5 TA Modulo avanzato controllo presenze (T+) per software 
Amadeus 5 

€ 873 

ETER DDS AMA5 
PARKING 

 

Modulo avanzato gestione parcheggi per software Amadeus 5 € 476 

ETER DDS AMA5 LIFT 
 

Modulo avanzato gestione ascensori per software Amadeus 5 € 476 

ETER DDS AMA5 MULTI 
COMP 

 

Modulo avanzato aziende multiple per software Amadeus 5 € 476 

ETER DDS AMA5 MULTI 
SITE 

Modulo avanzato siti multipli per software Amadeus 5 (licenza 
necessaria per ogni sito/server, il sistema deve essere in 
versione SQL) 

€ 1.520 

ETER DDS AMA5 SQL Modulo avanzato versione SQL per software Amadeus 5 
 

€ 2.880 

ETER DDS AMA5 BAD 
 

Modulo composizione badge e stampa per software Amadeus 5 € 476 

ETER DDS AMA5 GUARD Modulo di controllo per guardie di vigilanza Guard Patrol per 
software Amadeus 5 

€ 476 

ETER DDS AMA5 TCP 
MODBUS 

Modulo avanzato TCP ModBus per software Amadeus 5 € 480 

ETER DDS AMA5 WEB Interfaccia Web per software Amadeus 5 
 

€ 1.680 

ETER DDS AMA5 RIGLIC Rigenerazione licenza virtuale  per software Amadeus 5 
 

€ 360 
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 Terminali RS485-COM2 per centrali DDS  

ETER DDS DK26F 
 

 
 

Proxy Square DK – Lettore di prossimità 125KHz EM con 
display e tastiera. Distanza di lettura fino a 5 cm, tasti 
retroilluminati. Interfaccia RS485 per connessione alla porta 
seriale COM2 della TPL. Colore nero. Dimensioni 133(L)  x 
89(A)  x 26(P)  mm – alimentazione 5-16VDC 
 
Terminale multifunzione a tastiera e display, utilizzabile 
come stazione remota del software Amadeus, utilizzabile per: 
Controllo accessi ad aree riservate in gestione tramite il 
software Amadeus; 
Tastiera di allarme per inserimento e disinserimento aree, 
controllo stato aree, attivazione di azioni predefinite su ingressi e 
uscite; 
Terminale di controllo Presenze: timbratura di ingresso e 
uscita o di altre causali specifiche (malattia, permesso, pasto 
etc…), tracciare inizio o fine di una commessa di lavoro con 
conteggio ore ai fini del controllo di produzione; 
Terminale di controllo remoto del software Amadeus: 
visualizzare uno specifico messaggio al passaggio di un utente, 
consentire ad utenti autorizzati l’esecuzione di processi 
predefiniti. 
 

€ 1.280 

ETER DDS DK26SM 
 

 
 

Proxy Square DK – Lettore di prossimità Mifare 13.56MHz 
con display e tastiera. Distanza di lettura fino a 5 cm, tasti 
retroilluminati. Interfaccia RS485 per connessione alla porta 
seriale COM2 della TPL. Colore nero. Dimensioni 133(L)  x 
89(A)  x 26(P)  mm – alimentazione 5-16VDC 
 
Terminale multifunzione a tastiera e display, utilizzabile 
come stazione remota del software Amadeus, utilizzabile per: 
Controllo accessi ad aree riservate in gestione tramite il 
software Amadeus; 
Tastiera di allarme per inserimento e disinserimento aree, 
controllo stato aree, attivazione di azioni predefinite su ingressi e 
uscite; 
Terminale di controllo Presenze: timbratura di ingresso e 
uscita o di altre causali specifiche (malattia, permesso, pasto 
etc…), tracciare inizio o fine di una commessa di lavoro con 
conteggio ore ai fini del controllo di produzione; 
Terminale di controllo remoto del software Amadeus: 
visualizzare uno specifico messaggio al passaggio di un utente, 
consentire ad utenti autorizzati l’esecuzione di processi 
predefiniti. 
 
 

€ 1.280 
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 Lettori di prossimità / tastiere Wiegand e carte  

(Utilizzabili nel controllo accessi ETER e DDS) 
 

ETER CON 460110 
 

  
 

Tastiera CT1200 con uscita Wiegand 26 bit - controllo esterno 
di LED e buzzer - fissaggio a muro - dimensioni 50(L) x 130(A) 
x 8(P) mm - protezione IP67 - alimentazione 12VDC 
 
Disponibile con serigrafia di colore bianco 
 

€ 166 

ETER CON 490015 
 

 
 

Tastiera CP1200 con lettore di prossimità Emarine 125KHz 
e uscita Wiegand 26 bit - controllo esterno di LED e buzzer - 
fissaggio a muro - distanza di lettura 5/10cm. - dimensioni 
50(L) x 76(A) x 8(P) mm - compatibile con carte 460115 e 
FOB chip EM - protezione IP67 - colore nero (disponibile 
anche in bianco) - alimentazione 12VDC 
 

€ 376 

ETER CON 490010 
 

 
 

Tastiera CM1200 con lettore di prossimità Mifare 
13.56Mhz e uscita Wiegand 26 bit - controllo esterno di LED e 
buzzer - fissaggio a muro - distanza di lettura 5/10cm. - 
dimensioni 50(L) x 76(A) x 8(P) mm - compatibile con carte 
460115 e FOB chip EM - protezione IP67 - colore nero 
(disponibile anche in bianco) - alimentazione 12VDC 
 

€ 398 

ETER DDS DK21 
 

 
 

Proxy Square K – Lettore di prossimità 125Khz EM con 
tastiera - compatibile con carte 460115 chip EM e FOB. 
Distanza di lettura fino a 8cm. Interfaccia Wiegand. Colore nero. 
Dimensioni 89(L)  x 89(A)  x 20(P)  mm - alimentazione 
12VDC 

€ 400 

ETER  RDR THIN 

 
 

Lettore di prossimità 125KHz (EM), distanza di lettura 8-
15cm(EM), uscita Wiegand 26 bit, Weather proof (può essere 
installato all’aperto). 
Dimensioni: l 103mm × w 48mm × h 21mm;  
Alimentazione 9～12Vdc;  
Distanza Wiegand 100m;  
 

€ 120 
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21 
 

 
ETER  RDR THIN MF 

 
 

Lettore di prossimità 13.56MHz Mifare, distanza di lettura 5-
10cm, uscita Wiegand 26 bit, Weather proof (può essere 
installato in esterno). 
Dimensioni: 103mm (A) × 48mm (L) × 21mm (P);  
Alimentazione 9～12Vdc;  
Distanza Wiegand 100m;  
 

€ 160 

ETER R4-EM 
 

 
 

Lettore di carte di prossimità da esterno antivandalo – 
lettura carte RF 125KHz EM e HID – compatibile con carte 
460115 chip EM e FOB - uscita Wiegand 26bit - Dimensioni 
105x50x23mm. – Involucro in metallo color argento – Distanza 
di lettura 2-5cm. - Alimentazione 12VDC - Protezione IP68 – 
Temperatura di lavoro da -25°C a 75°C 
 

€ 148 

ETER  RDR AV MF 

 

Lettore di prossimità antivandalo 13.56MHz Mifare con 
involucro in metallo, distanza di lettura 3-5cm, uscita Wiegand 
26 bit standard, Weather proof IP68 (può essere installato in 
esterno). 
Dimensioni: 120mm (A) × 80mm (L) × 25mm (P);  
Alimentazione 9～16Vdc;  
Distanza massima Wiegand 100mt. 
 

€ 270 

ETER CON 490070 
 

 
 

Lettore di prossimità P1200 Emarine 125KHz con uscita 
Wiegand 26 bit - controllo esterno di LED e buzzer - fissaggio a 
muro - distanza di lettura 5 cm. - dimensioni 49(L) x 49(A) x 
8(P) mm - compatibile con carte 460115 e FOB chip EM - 
protezione IP67 - colore nero (disponibile anche in bianco) - 
alimentazione 12VDC 
 

€ 266 

ETER CON 490060 
 

 
 

Lettore di prossimità M1200 Mifare 13.56Mhz con uscita 
Wiegand 26 bit - controllo esterno di LED e buzzer - fissaggio a 
muro - distanza di lettura 5 cm. - dimensioni 49(L) x 49(A) x 
8(P) mm - protezione IP67 - colore nero (disponibile anche in 
bianco) - alimentazione 12VDC 
 

€ 284 

ETER CON 460115 

 
 

Carta di prossimità 125KHz - EM Marine 4102 - colore bianco € 2,20 

ETER CON 460115 M 

 

Carta di prossimità 125KHz per PR1200 - EM Marine 4102 - 
colore bianco completa di banda magnetica HiCoe 

€ 3,20 
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ETER COG SC MF1K 

 

Badge di prossimità Mifare 1Kb per utenti € 3,40 

ETER COG SC MF4K 

 
 

Badge di prossimità Mifare 4Kb € 5,70 

ETER IMP STAMPA Impostazione impianto grafico per stampa dei badge 
 

a richiesta 

ETER STAMPA 
 

Stampa dei badge con logo in quadricromia  
Costo a fronte 

a richiesta 

ETER FOB06 P 

 

Ciondolo a portachiavi keyfob 125KHz - EM Marine 4102 - colore 
petrolio 

€ 3,30 

ETER FOB06 B 

 

Ciondolo a portachiavi keyfob 125KHz - EM Marine 4102 - colore 
blu 

€ 3,30 

ETER RFADE 20 
 

 
 

Tag adesivo 125KHz - EM Marine 4102 - colore bianco 
Per applicazione su oggetti, 20mm diametro   

€ 4,50 

ETE SILICON-T 

 
 

Braccialetto in silicone 125KHz EM - Marine 4102 – colori vari 
 

€ 11,60 

ETE RF125 USB 
 

 

Lettore desktop USB per carte RFID frequenza 125 KHz EM. 
Utilizzato per registrare e autorizzare carte nel sistema. Non 
necessita di software o driver per l’installazione. 
Connessione Standard USB al PC e alimentazione tramite 
USB. 
Temperatura: -10°C a 70°C  
Corrente di lavoro: ≤100mA  
Dimensioni: L83mm×P83mm×A20mm 
 

€ 110 

€ 13
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ETE RFMF USB 

 

 
 

Lettore desktop USB per carte RFID frequenza 13,56MHz 
Mifare. 
Utilizzato per registrare e autorizzare carte nel sistema. Non 
necessita di software o driver per l’installazione. 
Connessione Standard USB al PC e alimentazione tramite 
USB. 
Temperatura: -10°C a 70°C  
Corrente di lavoro: ≤100mA  
Dimensioni: L83mm×P83mm×A20mm 
 

€ 138 

ETER UHF RDR1 
 

 

Lettore a lunga portata tipo TELEPASS 
Frequenza: 902MHz～928MHz (FCC); 

865～868MHz(EUR) 
Protocollo: ISO18000-6B/ ISO18000-6C (EPC GEN2)  
Range di lettura: 12 mt, regolabile via software 
Potenza RF: da 0 a 30dBm, settabile via software  
Porte: Wiegand/RS232/RS485 
Guadagno antenna:12db 
Dimensioni: 440*440*50 mm 
Peso: 2kg 
Temperatura di lavoro: -20℃ ~ 80℃
 

€ 1.359 

ETER UHF RDR2 
 

 

Lettore a media portata tipo TELEPASS 
Frequenza: 902MHz~928MHz (FCC); 865~868MHz(EUR) 
Protocollo: ISO18000-6B/ISO18000-6C (EPC GEN2) 
Range di lettura: <6 m, regolabile via software 
Potenza RF: da 0 a 30dBm, settabile via software 
Porte: Wiegand/RS232/RS485 
Guadagno antenna:7dbi 
Dimensioni: 240*240*30 mm 
Peso: 1kg 
Temperatura di lavoro: -20℃～80℃
 

€ 1.215 

ETER UHF TAG1 
 

 
 

Carta passiva per lettori a medio e lungo raggio 
Frequenza: ISM 860-960MHz;  
Dimensioni: 85*54*0.8 mm 

€ 4,20 

ETER UHF USB 
 

 
 

Lettore USB per codifica carte UHF 
Utilizzato per registrare e autorizzare carte nel sistema. 
Connessione Standard USB al PC. 
Temperatura: -20°C a 80°C  
Dimensioni: L104mm×P68mm×A10mm 
 

€ 540 
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ETER MID RDR 

 

 
 

Lettore a medio raggio 
Frequenza 125KHz (EM); 
Raggio di lettura 0.8-1.2 metri; 
Utilizza middle range card; 
Formato di uscita Wiegand 26 bit;  
Può essere installato in esterno 
Dimensioni: L240mm×W235mm×H35mm; Alimentazione 
DC9～15V;   
Uscita RS232/RS485  
 

€ 360 

ETER MID CARD 
 

 
 

Carta EM speciale per lettori a medio raggio RDR € 3,20 

ETER FAR WRR-42 
 

 
 

Lettore a lungo raggio Ranger ricevitore per telecomandi WRT-4 
lettura fino a 46mt. con uscita Wiegand 26 bit - trasmissione 
su due canali A e B fissaggio a muro - dimensioni 160 x 89 x 
61mm installabile in esterno 

€ 595 

ETER FAR WRT-4 

 

Telecomando trasmettitore di identificazione a lungo raggio fino 
a 46mt. per lettori WRR-42 - trasmissione su due canali A e B 
dimensioni 58.4 x 33 x 12.7mm - indicatore LED 

€ 53 
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 Mini Centrale Controllo Accessi Stand Alone 

Adatta a tutti i lettori con formato Wiegand 
 

ETER EASY WIEG 
 

 

Box di interfaccia Wiegand 26 con uscita 6 relè. 
 
Il box dispone di 6 uscite a relè di base, espandibili fino a 38 per 
abilitare altrettanti pulsanti dell’ascensore. Ogni uscita può 
essere singolarmente programmata per funzionare in modo 
Mono-stabile (chiusura momentanea) o Bi-stabile (ON-OFF).  
 
La programmazione è semplice ed avviene per auto-
apprendimento. 
 
Caratteristiche tecniche  

 Alimentazione 12-24 Vdc 
 Assorbimento 80 mA + 15 mA / Relay ON 
 Protezione box IP30 
 Utenti memorizzabili 60/200 max 
 Uscite Relè da 6 a 38 
 Tempo di Risposta Time 1 s. 
 Dimensioni d’ingombro 122 x 78 x 31 mm 

 

€ 320 

ETER EASY WIEG RELAY 
 

 

Scheda di espansione a 6 uscite relè aggiuntive per EASY 
WIEG, espandibili fino a 38 uscite a relè  
 

€ 128 

•
•
•
•
•
•
•
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 Controllo accessi biometrico-ottico-prossimità Suprema  

ETER SUP FSM-POE 
 

 

Terminale biometrico di riconoscimento del volto per 
controllo accessi e presenze: 
 1.1 GHz DSP, 667MHz RISC 
 Memoria 4GB flash, 512MB RAM 
 Display LCD 4.3” WVGA Touch Screen 
 Telecamera doppia per riconoscimento volto e 

videotelefono, tecnologia avanzata di ricoscimento facciale 
facile e veloce, face logging 

 Videotelefono IP con interfaccia audio e video 
 Lettore di carte RFID 13,56MHz Mifare/Desfire 
 Capacità template 10.000 (1:1), 1.000 (1:N) 
 10.000 utenti 
 Eventi: 1.000.000 / Immagini: 10.000 
 Interfacce: TCP/IP, RS485/232, Wiegand, relè 
 Embedded Web Server con BioStar Lite 
 2 porte RS485, RS232, 4 porte TTL I/O, 2 Relè, USB, Tamper 
 Suono a 16 bit Hi-Fi per voce e indicazioni sonore 
 Temperatura di Lavoro: - 20°C ~ 50°C 
 12 Vdc, PoE 
 Dimensioni (mm) 132(L) x 165(A) x 60(P) 

 
 
 
 

€ 2.480 

ETER SUP FSMW-POE 
 

 

Terminale biometrico di riconoscimento del volto per 
controllo accessi e presenze: 
 1.1 GHz DSP, 667MHz RISC 
 Memoria 4GB flash, 512MB RAM 
 Display LCD 4.3” WVGA Touch Screen 
 Telecamera doppia per riconoscimento volto e 

videotelefono, tecnologia avanzata di ricoscimento facciale 
facile e veloce, face logging 

 Videotelefono IP con interfaccia audio e video 
 Lettore di carte RFID 13,56MHz Mifare/Desfire 
 Capacità template 10.000 (1:1), 1.000 (1:N) 
 10.000 utenti 
 Eventi: 1.000.000 / Immagini: 10.000 
 Interfacce: WiFi, TCP/IP, RS485/232, Wiegand, relè 
 Embedded Web Server con BioStar Lite 
 2 porte RS485, RS232, 4 porte TTL I/O, 2 Relè, USB, Tamper 
 Suono a 16 bit Hi-Fi per voce e indicazioni sonore 
 Temperatura di Lavoro: - 20°C ~ 50°C 
 12 Vdc, PoE 
 Dimensioni (mm) 132(L) x 165(A) x 60(P) 

 

€ 2.720 

•
•
•
•

•
•
•
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•

•
•
•
•

•
•
•
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•

Controllo accessi biometrico e di prossimità Suprema
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ETER SUP BST2R-OC 

 

 

Terminale biometrico di controllo accessi e presenze: 
 Monitor LCD 5” WVGA Touch Screen 
 Lettore ottico di impronta 
 Telecamera per riconoscimento volto e videotelefono 
 Lettore di carte RFID 125kHz EM 
 Capacità template 400.000 (1:1), 20.000 (1:N) 
 200.000 utenti 
 Eventi: 1.000.000 / Immagini: 5.000 
 Interfacce: TCP/IP, Wiegand 
 2 porte RS485, RS232, 4 porte TTL I/O, 2 Relè 
 USB, Slot per SD card 
 Tamper Switch 
 Suono a 16 bit Hi-Fi per voce e indicazioni sonore 
 Temperatura di Lavoro: - 20°C ~ 50°C 
 12 Vdc, PoE 
 Dimensioni (mm) 155(L) x 155(A) x 40(P) 

 

€ 2.180 

ETER SUP BST2M-OC 
 

 

Terminale biometrico di controllo accessi e presenze: 
 Monitor LCD 5” WVGA Touch Screen 
 Lettore ottico di impronta 
 Telecamera per face checking e videotelefono 
 Lettore di carte RFID 13,56MHz Mifare/Desfire 
 Capacità template 400.000 (1:1), 20.000 (1:N) 
 200.000 utenti 
 Eventi: 1.000.000 / Immagini: 5.000 
 Interfacce: TCP/IP, Wiegand 
 2 porte RS485, RS232, 4 porte TTL I/O, 2 Relè 
 USB, Slot per SD card 
 Tamper Switch 
 Suono a 16 bit Hi-Fi per voce e indicazioni sonore 
 Temperatura di Lavoro: - 20°C ~ 50°C 
 12vDC, PoE 
 Dimensioni (mm) 155(L) x 155(A) x 40(P) 

 

€ 2.288 

ETER SUP BS2-OMPW 
 

 
 
 

Terminale biometrico di controllo accessi e presenze: 
 Monitor LCD WVGA Touch Screen 
 Lettore ottico di impronta 
 Lettore di carte RFID 13,56MHz Mifare/Desfire 
 Capacità template 1.000.000 (1:1), 40.000 (1:N) 
 500.000 utenti (1:1), 20.000 (1:N) - Eventi: 3.000.000  
 USB, Tamper, IP65 
 Interfacce: TCP/IP, Wiegand, WiFi 
 porte RS485, RS232, 4 porte TTL I/O, 2 Relè 
 Suono a 16 bit Hi-Fi per voce e indicazioni sonore 
 Temperatura di Lavoro: - 20°C ~ 50°C 
 Alimentazione 12vDC, PoE 
 Dimensioni (mm) 142(L) x 144(A) x 45(P) 
 Compatibile con software BioStar 2 

 

€ 1.880 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
• 
• 
• 
• 
• 
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
• 
• 
• 
• 
• 
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
• 
• 
• 
•
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ETER SUP BS2-OEPW 

 

 
 
 

Terminale biometrico di controllo accessi e presenze: 
 Monitor LCD WVGA Touch Screen 
 Lettore ottico di impronta 
 Lettore di carte RFID 125Khz EM 
 Capacità template 1.000.000 (1:1), 40.000 (1:N) 
 500.000 utenti (1:1), 20.000 (1:N) - Eventi: 3.000.000  
 USB, Tamper, IP65 
 Interfacce: TCP/IP, Wiegand, WiFi 
 porte RS485, RS232, 4 porte TTL I/O, 2 Relè 
 Suono a 16 bit Hi-Fi per voce e indicazioni sonore 
 Temperatura di Lavoro: - 20°C ~ 50°C 
 Alimentazione 12vDC, PoE 
 Dimensioni (mm) 142(L) x 144(A) x 45(P) 
 Compatibile con software BioStar 2 

 

€ 1.860 

ETER SUP BST-OC 

 

Lettore Biometrico con display 
 Monitor LCD 2.5” a colori 
 Lettore ottico di impronta 
 Capacità template 400.000 (1:1), 20.000 (1:N) 
 200.000 utenti 
 Eventi: 1.000.000 / Immagini: 5.000 
 Interfacce: TCP/IP, Wiegand 
 2 porte RS485, RS232, 4 porte TTL I/O, 2 Relè 
 USB, Slot per SD card 
 Tamper Switch 
 Suono a 16 bit Hi-Fi per voce e indicazioni sonore 
 Temperatura di Lavoro: - 20°C ~ 50°C 
 12 Vdc - Dimensioni (mm) 155(L) x 155(A) x 40(P) 
  

€ 1.584 

ETER SUP BSTW-OC 

 

Lettore Biometrico Wi-fi con display 
 Monitor LCD 2.5” a colori 
 Lettore ottico di impronta 
 Capacità template 400.000 (1:1), 20.000 (1:N) 
 200.000 utenti 
 Eventi: 1.000.000 / Immagini: 5.000 
 Interfacce: Wireless LAN, TCP/IP, Wiegand 
 2 porte RS485, RS232, 4 porte TTL I/O, 2 Relè 
 USB, Slot per SD card 
 Tamper Switch 
 Suono a 16 bit Hi-Fi per voce e indicazioni sonore 
 Temperatura di Lavoro: - 20°C ~ 50°C 
 12 Vdc - Dimensioni (mm) 155(L) x 155(A) x 40(P) 
  

€ 1.848 

ETER SUP BSR-OC 

 

Lettore Biometrico con display e lettore di carte EM 
 Monitor LCD 2.5” a colori 
 Lettore ottico di impronta 
 Lettore di carte RFID 125kHz EM 
 Capacità template 400.000 (1:1), 20.000 (1:N) 
 200.000 utenti 
 Eventi: 1.000.000 / Immagini: 5.000 
 Interfacce: TCP/IP, Wiegand 
 2 porte RS485, RS232, 4 porte TTL I/O, 2 Relè 
 USB, Slot per SD card 
 Tamper Switch 
 Suono a 16 bit Hi-Fi per voce e indicazioni sonore 
 Temperatura di Lavoro: - 20°C ~ 50°C 

12 Vdc - Dimensioni (mm) 155(L) x 155(A) x 40(P) 

€ 1.696 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• 
 

•
•
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•
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•
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•
•
•
•
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•
•
•
•
• 
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ETER SUP BSRW-OC 

 

Lettore Biometrico Wi-fi con display e lettore di carte EM 
 Monitor LCD 2.5” a colori 
 Lettore ottico di impronta 
 Lettore di carte RFID 125kHz EM 
 Capacità template 400.000 (1:1), 20.000 (1:N) 
 200.000 utenti 
 Eventi: 1.000.000 / Immagini: 5.000 
 Interfacce: Wireless LAN, TCP/IP, Wiegand 
 2 porte RS485, RS232, 4 porte TTL I/O, 2 Relè 
 USB, Slot per SD card 
 Tamper Switch 
 Suono a 16 bit Hi-Fi per voce e indicazioni sonore 
 Temperatura di Lavoro: - 20°C ~ 50°C 
 12 Vdc  
 Dimensioni (mm) 155(L) x 155(A) x 40(P) 

 
 
 

€ 1.960 

ETER SUP BSM-OC 

 

Lettore Biometrico con display e lettore di carte Mifare 
 Monitor LCD 2.5” a colori 
 Lettore ottico di impronta 
 Lettore di carte RFID 13,56MHz Mifare/Desfire 
 Capacità template 400.000 (1:1), 20.000 (1:N) 
 200.000 utenti 
 Eventi: 1.000.000 / Immagini: 5.000 
 Interfacce: TCP/IP, Wiegand 
 2 porte RS485, RS232, 4 porte TTL I/O, 2 Relè 
 USB, Slot per SD card 
 Tamper Switch 
 Suono a 16 bit Hi-Fi per voce e indicazioni sonore 
 Temperatura di Lavoro: - 20°C ~ 50°C 
 12 Vdc 
 Dimensioni (mm) 155(L) x 155(A) x 40(P) 

 
 
 

€ 1.804 

ETER SUP BLR-OC 
 

 

Lettore biometrico BioLite Net per impronta digitale con 
sensore ottico 
• Grande capacità di impronte 5.000 in 1:N 
• Riconoscimento 2.000 impronte al sec. 
• 50.000 eventi 
• Identificazione tramite impronta, codice, carta o impronta 
+ carta 
• integra lettore di card RFID Prox 125KHz EM 
• Connessione TCP/IP (LAN, WAN) e RS485 
• Semplice gestione con software BioStar 
• Funzionalità anche Stand Alone 
• Uscita Wiegand configurabile fino a 64 bits 
• Compatibile con modulo esterno Secure I/O  
• Protezione IP65 da esterno 
• 2 input TTL per pulsante di uscita e contatto porta 
• 1 output relè per serratura 
• tastiera e LCD 128 x 64 pixel in B/N 
• Dimensioni 80x185x40 mm. (L x A x P) 
• Alimentazione 12 Vdc 
 

€ 1.120 

•
•
•
•
•
•
•
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ETER SUP BLR-OC-V2 

 

 

Lettore biometrico BioLite Net V2 per impronta digitale con 
sensore ottico 
• Grande capacità di impronte 5.000 in 1:N 
• Riconoscimento 2.000 impronte al sec. 
• 50.000 eventi 
• Identificazione tramite impronta, codice, carta o impronta 
+ carta 
• integra lettore di card RFID Prox 125KHz EM 
• Gestibile da remoto 
• Connessione TCP/IP (LAN, WAN, POE) e RS485 
• Semplice gestione con software BioStar 
• Funzionalità anche Stand Alone 
• Uscita Wiegand configurabile fino a 64 bits 
• Compatibile con pannello Secure I/O  
• Protezione IP65 da esterno 
• 2 input TTL per pulsante di uscita e contatto porta 
• 1 output relè per serratura 
• tastiera e LCD 128 x 64 pixel in B/N 
• Dimensioni 80x185x40 mm. (L x A x P) 
• Alimentazione 12VDC 
• Compatibile con software BioStar 2 
 
 
 

€ 1.120 

ETER SUP BLN-OC 
 

 

Lettore biometrico BioLite Net per impronta digitale con 
sensore ottico 
• Grande capacità di impronte 5.000 in 1:N 
• Riconoscimento 2.000 impronte al sec. 
• 50.000 eventi 
• Identificazione tramite impronta, codice, carta o impronta 
+ carta 
• integra lettore di card RFID 13.56MHz Mifare/Desfire 
• Connessione TCP/IP (LAN, WAN) e RS485 
• Semplice gestione con software BioStar 
• Funzionalità anche Stand Alone 
• Uscita Wiegand configurabile fino a 64 bits 
• Compatibile con modulo esterno Secure I/O  
• Protezione IP65 da esterno 
• 2 input TTL per pulsante di uscita e contatto porta 
• 1 output relè per serratura 
• tastiera e LCD 128 x 64 pixel in B/N 
• Dimensioni 80x185x40 mm. (L x A x P) 
• Alimentazione 12 Vdc 
 

€ 1.232 
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Codice Descrizione 

 
Prezzo (€) 

  

31 
 

 
ETER SUP BLN-OC-V2 

 

 

Lettore biometrico BioLite Net V2 per impronta digitale con 
sensore ottico 
• Grande capacità di impronte 5.000 in 1:N 
• Riconoscimento 2.000 impronte al sec. 
• 50.000 eventi 
• Identificazione tramite impronta, codice, carta o impronta 
+ carta 
• integra lettore di card RFID 13.56MHz Mifare/Desfire 
• Gestibile da remoto 
• Connessione TCP/IP (LAN, WAN, POE) e RS485 
• Semplice gestione con software BioStar 
• Funzionalità anche Stand Alone 
• Uscita Wiegand configurabile fino a 64 bits 
• Compatibile con pannello Secure I/O  
• Protezione IP65 da esterno 
• 2 input TTL per pulsante di uscita e contatto porta 
• 1 output relè per serratura 
• tastiera e LCD 128 x 64 pixel in B/N 
• Dimensioni 80x185x40 mm. (L x A x P) 
• Alimentazione 12VDC 
• Compatibile con software BioStar 2 
 

€ 1.232 

ETER SUP BEPL-OC 
 

 
 

Lettore biometrico BioEntry Plus per impronta digitale con 
sensore ottico 
• Grande capacità di impronte 10.000 in 1:N (5.000 utenti) 
• Riconoscimento 2.000 impronte al sec. 
• 50.000 eventi 
• Identificazione tramite impronta, carta o impronta + carta 
• integra lettore di card RFID 125KHz EM 
• Connessione TCP/IP (LAN, WAN) e RS485 
• Semplice gestione con software BioStar 
• Funzionalità anche Stand Alone 
• Uscita Wiegand configurabile fino a 64 bits 
• Compatibile con modulo esterno Secure I/O  
• 2 input TTL per pulsante di uscita e contatto porta 
• 1 output relè per serratura 
• Dimensioni 50x160x37 mm. (L x A x P) 
• Alimentazione 12 Vdc 
 

€ 860 

ETER SUP BEPL-OC-V2 
 

 
 

Lettore biometrico BioEntry Plus V2 per impronta digitale 
con sensore ottico 
• Grande capacità di impronte 10.000 in 1:N (5.000 utenti) 
• Riconoscimento 2.000 impronte al sec. 
• 50.000 eventi 
• Identificazione tramite impronta, carta o impronta + carta 
• integra lettore di card RFID 125KHz EM 
• Connessione TCP/IP (LAN, WAN, POE) e RS485 
• Semplice gestione con software BioStar 
• Funzionalità anche Stand Alone 
• Uscita Wiegand configurabile fino a 64 bits 
• Compatibile con pannello Secure I/O  
• 2 input TTL per pulsante di uscita e contatto porta 
• 1 output relè per serratura 
• Dimensioni 50x160x37 mm. (L x A x P) 
• Alimentazione 12VDC 
• Compatibile con software BioStar 2 
 

€ 860 
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Codice Descrizione 

 
Prezzo (€) 

  

32 
 

ETER SUP BEPM-OC 
 

 
 

Lettore biometrico BioEntry Plus per impronta digitale con 
sensore ottico 
• Grande capacità di impronte 10.000 in 1:N (5.000 utenti) 
• Riconoscimento 2.000 impronte al sec. 
• 50.000 eventi 
• Identificazione tramite impronta, carta o impronta + carta 
• integra lettore di card RFID 13.56MHz Mifare\DesFire 
• Connessione TCP/IP (LAN, WAN) e RS485 
• Semplice gestione con software BioStar 
• Funzionalità anche Stand Alone 
• Uscita Wiegand configurabile fino a 64 bits 
• Compatibile con modulo esterno Secure I/O  
• 2 input TTL per pulsante di uscita e contatto porta 
• 1 output relè per serratura 
• Dimensioni 50x160x37 mm. (L x A x P) 
• Alimentazione 12 Vdc 
 
 
 

€ 968 

ETER SUP BEPM-OC-V2 
 

 
 

Lettore biometrico BioEntry Plus V2 per impronta digitale 
con sensore ottico 
• Grande capacità di impronte 10.000 in 1:N (5.000 utenti) 
• Riconoscimento 2.000 impronte al sec. 
• 50.000 eventi 
• Identificazione tramite impronta, carta o impronta + carta 
• integra lettore di card RFID 13.56MHz Mifare\DesFire 
• Connessione TCP/IP (LAN, WAN, POE) e RS485 
• Semplice gestione con software BioStar 
• Funzionalità anche Stand Alone 
• Uscita Wiegand configurabile fino a 64 bits 
• Compatibile con pannello Secure I/O  
• 2 input TTL per pulsante di uscita e contatto porta 
• 1 output relè per serratura 
• Dimensioni 50x160x37 mm. (L x A x P) 
• Alimentazione 12VDC 
• Compatibile con software BioStar 2 
 

€ 968 

ETER SUP BEWM-OC 
 

 

Lettore biometrico BioEntry Plus per impronta digitale con 
sensore ottico da esterno IP65 
• Grande capacità di impronte 10.000 in 1:N (5.000 utenti) 
• Riconoscimento 2.000 impronte al sec. 
• 50.000 eventi 
• Identificazione tramite impronta, carta o impronta + carta 
• integra lettore di card RFID 13.56MHz Mifare\DesFire 
• Connessione TCP/IP (LAN, WAN, POE) e RS485 
• Semplice gestione con software BioStar 
• Funzionalità anche Stand Alone 
• Uscita Wiegand configurabile fino a 64 bits 
• Compatibile con pannello Secure I/O  
• 2 input TTL per pulsante di uscita e contatto porta 
• 1 output relè per serratura 
• Dimensioni 50x160x37 mm. (L x A x P) 
• Alimentazione 12 Vdc o PoE 
• Versione antivandalo da esterno IP65 
 
 
 

€ 1.144 
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Codice Descrizione 

 
Prezzo (€) 

  

33 
 

 
ETER SUP BEWM-OC-V2 

 

 

Lettore biometrico BioEntry W V2 per impronta digitale con 
sensore ottico da esterno IP65 
• Grande capacità di impronte 10.000 in 1:N (5.000 utenti) 
• Riconoscimento 2.000 impronte al sec. 
• 50.000 eventi 
• Identificazione tramite impronta, carta o impronta + carta 
• integra lettore di card RFID 13.56MHz Mifare\DesFire 
• Connessione TCP/IP (LAN, WAN, POE) e RS485 
• Semplice gestione con software BioStar 
• Funzionalità anche Stand Alone 
• Uscita Wiegand configurabile fino a 64 bits 
• Compatibile con pannello Secure I/O  
• 2 input TTL per pulsante di uscita e contatto porta 
• 1 output relè per serratura 
• Dimensioni 50x160x37 mm. (L x A x P) 
• Alimentazione 12VDC 
• Versione da esterno IP65 
• Compatibile con software BioStar 2 
 

€ 1.144 

ETER SUP XSE 
 

 

Lettore X-Station carte RFID EM 125KHz e 
memorizzazione del volto. 
• 200.000 utenti 
• 1.000.000 eventi 
• Identificazione tramite carta e/o password 
• integra lettore di card RFID 125kHz EM  
• Gestibile da remoto 
• Connessione TCP/IP (LAN, WAN) e RS485 
• Semplice gestione con software BioStar 
• Funzionalità anche Stand Alone 
• Uscita Wiegand configurabile input e output 
• Compatibile con modulo esterno Secure I/O  
• 2 input TTL per pulsante di uscita e contatto porta 
• 1 output relè per serratura 
• Dimensioni 79x135x21 mm. (L x A x P) 
• Alimentazione 12 Vdc 
 

€ 1.056 

ETER SUP XSM 
 

 

Lettore X-Station carte 13,56MHz Mifare/Desfire e 
memorizzazione del volto. 
• 200.000 utenti 
• 1.000.000 eventi 
• Identificazione tramite carta e/o password 
• integra lettore di card 13,56MHz Mifare/Desfire 
• Gestibile da remoto 
• Connessione TCP/IP (LAN, WAN) e RS485 
• Semplice gestione con software BioStar 
• Funzionalità anche Stand Alone 
• Uscita Wiegand configurabile input e output 
• Compatibile con modulo esterno Secure I/O  
• 2 input TTL per pulsante di uscita e contatto porta 
• 1 output relè per serratura 
• Dimensioni 79x135x21 mm. (L x A x P) 
• Alimentazione 12 Vdc 
 
 
 

€ 1.124 
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Codice Descrizione 

 
Prezzo (€) 

  

34 
 

 
ETER SUP XPE-PoE 

 

 
 

Controller Xpass Lettore RFID 125kHz EM 40000 utenti 
50000 eventi - compatibile con carte 460115 EM e FOB – 1 
uscita a relè per controllo porta – tamper antimanomissione – 
2 ingressi switch per pulsante apriporta e allarme - 
completamente stand-alone oppure gestibile tramite software 
BioStar  – uscita Wiegand 26 bit  - connessione RS485 e 
Ethernet - installabile in esterno protezione IP65 completo di 
LED e buzzer di segnalazione - distanza di lettura 5/10cm. - 
dimensioni 45(L) x 130(A) x 27(P)mm - alimentazione 
12VDC o POE 
 

€ 508 

ETER SUP XPE-PoE-V2 
 

 

Controller Xpass V2 Lettore RFID 125kHz EM 40000 utenti 
50000 eventi - compatibile con carte 460115 EM e FOB – 1 
uscita a relè per controllo porta – tamper antimanomissione – 
2 ingressi switch per pulsante apriporta e allarme - 
completamente stand-alone oppure gestibile tramite software 
BioStar  – uscita Wiegand 26 bit  - connessione RS485 e 
Ethernet - installabile in esterno protezione IP65 completo di 
LED e buzzer di segnalazione - distanza di lettura 5/10cm. - 
dimensioni 45(L) x 130(A) x 27(P)mm - alimentazione 
12VDC o POE 
Compatibile con software BioStar 2 
 

€ 508 

ETER SUP XPM-PoE 
 
 

 
 

Controller Xpass Lettore 13,56MHz Mifare/Desfire Unique 
40000 utenti 50000 eventi - compatibile con carte Mifare SC 
MF – 1 uscita a relè per controllo porta – tamper 
antimanomissione – 2 ingressi switch per pulsante apriporta e 
allarme - completamente stand-alone oppure gestibile tramite 
software BioStar - compatibile con modulo esterno Secure 
I/O – uscita Wiegand 26 bit  - connessione RS485 e 
Ethernet - installabile in esterno protezione IP65 completo di 
LED e buzzer di segnalazione - distanza di lettura 5/10cm. - 
dimensioni 45(L) x 130(A) x 27(P)mm - alimentazione 
12VDC o POE 

€ 528 

ETER SUP XPM-PoE-V2 
 

 

Controller Xpass V2 Lettore carte 13,56MHz Mifare/Desfire 
Unique 40000 utenti 50000 eventi - compatibile con carte 
Mifare SC MF – 1 uscita a relè per controllo porta – tamper 
antimanomissione – 2 ingressi switch per pulsante apriporta e 
allarme - completamente stand-alone oppure gestibile tramite 
software BioStar  – uscita Wiegand 26 bit  - connessione 
RS485 e Ethernet - installabile in esterno protezione IP65 
completo di LED e buzzer di segnalazione - distanza di lettura 
5/10cm. - dimensioni 45(L) x 130(A) x 27(P)mm - 
alimentazione 12VDC o POE 
Compatibile con software BioStar 2 
 

€ 528 
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Prezzo (€) 

  

35 
 

 
ETER SUP XPS2M 

 

 
 

Controller Xpass S2 
● Lettore Smart Card multiprotocollo: 13.56MHz 
ISO14443A/B, ISO15693, Mifare(CSN), Inside(CSN), 
Felica(CSN), NFC 
● Design ultra sottile 
● Interfaccia TCP/IP, RS485, Wiegand 
● Compatibile con modulo esterno Secure I/O 
● 40.000 utenti e 50.000 eventi 
● IP65  
● Alimentazione  12VDC (max 300mA) 
● Dimensioni 80(l) x 120(a) x 11.4 (p) 
● Colore Nero 
 

€ 552 

ETER SUP XPS2M-V2 
 

 
 

Controller Xpass S2 
● Lettore Smart Card multiprotocollo: 13.56MHz 
ISO14443A/B, ISO15693, Mifare(CSN), Inside(CSN), 
Felica(CSN), NFC 
● Design ultra sottile 
● Interfaccia TCP/IP, RS485, Wiegand 
● Compatibile con modulo esterno Secure I/O 
● 40.000 utenti e 50.000 eventi 
● IP65  
● Alimentazione  12VDC (max 300mA) 
● Dimensioni 80(l) x 120(a) x 11.4 (p) 
● Colore Nero 
● Compatibile con software BioStar 2 
 

€ 552 

ETER SUP XPS2M-WH 
 

 
 

Controller Xpass S2 
● Lettore Smart Card multiprotocollo: 13.56MHz 
ISO14443A/B, ISO15693, Mifare(CSN), Inside(CSN), 
Felica(CSN), NFC 
● Design ultra sottile 
● Interfaccia TCP/IP, RS485, Wiegand 
● Compatibile con modulo esterno Secure I/O 
● 40.000 utenti e 50.000 eventi 
● IP65  
● Alimentazione  12VDC (max 300mA) 
● Dimensioni 80(l) x 120(a) x 11.4 (p) 
● Colore Bianco 
 

€ 552 

ETER SUP XPS2M-WH-V2 
 

 
 

Controller Xpass S2 
● Lettore Smart Card multiprotocollo: 13.56MHz 
ISO14443A/B, ISO15693, Mifare(CSN), Inside(CSN), 
Felica(CSN), NFC 
● Design ultra sottile 
● Interfaccia TCP/IP, RS485, Wiegand 
● Compatibile con modulo esterno Secure I/O 
● 40.000 utenti e 50.000 eventi 
● IP65  
● Alimentazione  12VDC (max 300mA) 
● Dimensioni 80(l) x 120(a) x 11.4 (p) 
● Colore Bianco 
● Compatibile con software BioStar 2 
 

€ 552 
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Codice Descrizione 
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36 
 

 
ETER SUP SECURE I/O 

 

 
 

Interfaccia interno varco Secure I/O per applicazioni di 
sicurezza ed espansioni I/O - comunicazione RS485 criptata 
tra il lettore e l’interfaccia - 4 ingressi digitali e 2 uscite relè - 
dimensioni 143 x 82 x 35mm - alimentazione 12VDC 

€ 160 

ETER SUP SECURE I/O 2 

 

Interfaccia interno varco Secure I/O 2 per applicazioni di 
sicurezza ed espansioni I/O - comunicazione RS485 criptata 
tra il lettore e l’interfaccia - 2 ingressi digitali e 1 uscite relè - 
dimensioni 35 x 65 x 18mm - alimentazione 12VDC 100mA 
 
Compatibile con software BioStar 2 

€ 140 

ETER SUP DM-20 

 

Interfaccia 8 ingressi / 6 uscite (di cui 4 a relè)- 
comunicazione RS485 criptata - 2 ingressi/uscita wiegand 
– 2 uscite di alimentazione per lettori 12V 750mA -  dimensioni 
120 x 70 x 36mm - alimentazione 12VDC 100mA 
 
Compatibile con software BioStar 2 

€ 540 

ETER SUP LIFT I/O 
 

 
 

Interfaccia modulo ascensori I/O - comunicazione RS485 
criptata tra il lettore e l’interfaccia - 12 ingressi digitali e 12 
uscite relè -  alimentazione 12VDC 

 

€ 980 

ETER SUP BioStar 

 

Software BioStar SE (Standard Edition) di gestione per 
teminali biometrici e lettori XPass 
 
Gratuito  fino a 20 varchi e se non occorre fare antipass-
back o inviare email su allarme (già in dotazione con ogni 
lettore). 

€ 968 
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37 
 

 
ETER SUP BioMini 

 

 

Lettore biometrico ottico USB per la registrazione delle 
impronte 

€ 200 

ETER SUP Duali DE-620 
 

 

Lettore e scrittore USB per programmazione carte Mifare € 320 

ETE RF125B USB 
 

 

Lettore desktop USB per carte RFID frequenza 125 KHz EM. 
Utilizzato per registrare e autorizzare carte nel sistema.  
Non necessita di software o driver per l’installazione. 
Connessione Standard USB al PC e alimentazione tramite 
USB. 
Temperatura: -10°C to 70°C  
Corrente di lavoro: ≤100mA  
Dimensioni 106 x 82 x 25mm. 
Da utilizzarsi con sistemi Suprema. 

€ 160 

ETER SUP Plastic Stand 
Type A 

 

Supporto Plastico Espositivo per FaceStation e BioStation € 160 

ETER SUP Plastic Stand 
Type B 

 

Supporto Plastico Espositivo per BioLite, BioEntry Plus, Xpass e 
X-Station 

€ 140 
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38 
 

 
 Carte e ciondoli compatibili con Suprema  

ETER CON 460115 

 

Carta di prossimità 125KHz - EM Marine 4102 - colore bianco € 2,20 

ETER CON 460115 M 

 

Carta di prossimità 125KHz per PR1200 - EM Marine 4102 - 
colore bianco completa di banda magnetica HiCoe 

€ 3,20 

ETER COG SC MF1K 

 

Badge di prossimità Mifare 1Kb per utenti € 3,40 

ETER COG SC MF4K 

 

Badge di prossimità Mifare 4Kb € 5,70 

ETER IMP STAMPA Impostazione impianto grafico per stampa dei badge 
 

a richiesta 

ETER STAMPA 
 

Stampa dei badge con logo in quadricromia  
Costo a fronte 

a richiesta 

ETER FOB06 P 

 

Ciondolo a portachiavi keyfob 125KHz - EM Marine 4102 - colore 
petrolio 

€ 3,30 

ETER FOB06 B 

 

Ciondolo a portachiavi keyfob 125KHz - EM Marine 4102 - colore 
blu 

€ 3,30 

ETER RFADE 20 
 

 
 

Tag adesivo 125KHz - EM Marine 4102 - colore bianco 
Per applicazione su oggetti, 20mm diametro   

€ 4,50 

ETE SILICON-T 

 

Braccialetto in silicone 125KHz EM - Marine 4102 
Disponibile n vari colori 
 

€ 15 € 13
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39 
 

 
 Software controllo presenze CheckPoint  

completamente integrato con i lettori Suprema 
 

ETE SW-CP-ACC 
 

 
 

ACCESS - Modulo per controllo Accessi 
Il modulo Controllo Accessi consente di gestire l’accesso alle aree 
della struttura attraverso l’utilizzo di supporti RFID quali 
braccialetti, badge, portachiavi e lettori di prossimità.  
Ogni varco potrà essere gestito singolarmente, permettendo 
all’amministratore di consentire l’accesso a un individuo 
solamente in determinate aree.  
Ogni accesso viene storicizzato e può essere consultato in 
qualsiasi momento. Inoltre attraverso la sezione IN/OUT sarà 
sempre visualizzabile in tempo reale la clientela o lo staff 
all’interno della struttura e quello che invece risulta non 
presente. 
 
 

€ 1.400 

ETE SW-CP-PLN 
 

 
 
 

PLANNING - Modulo gestione calendari, corsi, sale e 
iscrizioni 
Il modulo Planning consente la gestione e l’organizzazione del 
calendario della struttura, pianificando corsi, iscrizioni singole o 
multiple, eventi, in maniera semplice e immediata. 

€ 1.820 

ETE SW-CP-CLS 

 
 

CASHLESS - Modulo per il pagamento elettronico 
Il modulo CashLess consente di introdurre all’interno del proprio 
Club il pagamento elettronico, eliminando quindi la circolazione 
di denaro contante.  
Il funzionamento avviene mediante la creazione di un conto che 
può essere PRE-Pagato o POST-Pagato e attraverso questo conto 
vengono pagate le consumazioni, i trattamenti, gli acquisti e i 
corsi fruiti all’interno della struttura.  
Il pagamento avviene come per gli altri moduli mediante l’utilizzo 
di supporti RFID quali braccialetti, Badge, portachiavi e di un 
lettore di prossimità.  
Compresa nel modulo è anche la raccolta punti, dove ad ogni 
acquisto verranno accreditati punti fedeltà che il cliente potrà 
riutilizzare all’interno della struttura secondo le disposizioni 
dell’esercente. 
 
 
 

€ 1.680 

ETE SW-CP-CAS 
 

 
 
 
 

CASH - Modulo amministrativo per gestione flusso di 
cassa, ricevute fiscali, fatture e statistiche 
Il modulo Cash permette di gestire il flusso di cassa della 
struttura, diventando uno strumento utilissimo per integrare 
all’interno del software anche la gestione economico finanziaria. 
Attraverso questo modulo è possibile risalire ad ogni entrata e 
uscita economica registrata e realizzare reportistica su base 
excel. 

€ 2.240 
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40 
 

 
ETE SW-CP-TIM 

 

 
 

TIMING – Modulo controllo presenze 
Il modulo Controllo Presenze integra tutte le caratteristiche del 
classico “Marcatempo” e consente di gestire le presenze sul 
posto di lavoro di ogni addetto e di conseguenza le assenze quali 
ad esempio Ferie, Permessi, Malattie, ecc…  
Come per il Controllo Accessi il funzionamento avviene mediante 
l’utilizzo di supporti RFID quali braccialetti, Badge, portachiavi e 
di un lettore di prossimità.  
La presenza dello staff sul posto di lavoro potrà essere 
controllata in qualsiasi momento mediante la sezione Quick View 
dove sarà visualizzata la situazione in tempo reale.  
Il modulo Timing produrrà il tracciato record necessario alla 
realizzazione delle buste paga. 
 
 
 

€ 1.520 

ETE SW-CP-BKN 
 

 
 

BOOKING - Modulo per gestione delle prenotazioni delle 
location 
Il modulo Booking consente di gestire le richieste di soggiorno 
dei clienti, suddividendo le diverse tipologie di location fornite 
dalla struttura (Camere, Piazzole, Bungalow, ecc..).  
Attraverso Booking sarà possibile visualizzare l’occupazione della 
struttura in tempo reale e soprattutto eseguire analisi statistiche 
relativamente all’impiego delle risorse e alla loro effettiva 
saturazione. 
 
 
 

€ 2.520 

ETE SW-CP-BCH 
 

 
 

BEACH – Modulo per la gestione prenotazioni spiaggia 
Il modulo Beach consente di gestire la spiaggia attraverso la 
mappa grafica dell’intera area. Permette di monitorare in tempo 
reale lo stato di prenotazione, occupazione e pagamento di 
ombrelloni, cabine, lettini ecc...  
All’interno del modulo è possibile eseguire analisi statistiche 
relative all’occupazione, sia per periodo che per gli incassi. 
 
 
 

€ 2.520 

ETE SW-CP-ORG 
 

 
 
 

ORGANIZER – Modulo gestione attività dello Sfaff 
Il modulo Organizer consente di gestire le attività organizzative 
dello staff, suddividendole per ciascun membro.  
Il modulo consente di appuntare attività da svolgere in un 
determinato giorno e anche riferite ad un determinato cliente. 

€ 980 

ETE SW-CP-MRK 
 

 
 

MARKETING – Modulo per comunicazione con propri 
clienti 
Il modulo Marketing & Communication consente di mantenere un 
legame diretto con i clienti attraverso l’invio di Mail, SMS, link su 
social network (Facebook).  
Tutto questo attraverso l’invio di campagne di marketing, di 
messaggi di auguri per compleanni e festività e l’invio a tutti i 
contatti clienti della richiesta per diventare fan o seguire la 
pagina Facebook della struttura. 
 

€ 560 
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ETE SW-CP-WEL 

 
 

WELLNESS - Modulo per gestione delle attività fitness e 
wellness 
Il modulo WELLNESS si propone come il perfetto connubio delle 
esigenze gestionali/operative di Palestre, Centri Benessere, 
Piscine e Scuole di ballo, consentendo di gestire:  
• Scadenziario abbonamenti, documenti e certificato medico  
• Creazione Corsi gratuiti o a pagamento  
• Assegnazione docente  
• Ricerca corso per Docente/Partecipante  
• Prenotazioni on site  
• Statistiche sulla frequentazione struttura e saturazione corsi 
 

€ 1.680 

ETE SW-CP-WWW 

 
 

WELLNESS WEB - Modulo per gestione corsi on-line 
Il modulo Wellness WEB consente di diffondere e divulgare verso 
i propri clienti un forte e deciso concetto di “membership”. Le 
attività condivisibili, quali corsi ed eventi saranno visibili 
attraverso l’applicazione WEB CheckPoint e mediante username e 
password forniti dalla struttura. Ogni cliente potrà:  
• Visualizzare il calendario corsi  
• Visualizzare i partecipanti di ciascun corso (fotografia, nome e 
cognome)  
• Iscriversi al corso e pagarlo immediatamente (Cashless) se è a 
pagamento  
• In caso di overbooking potrà richiedere di essere avvisato nel 
momento in cui si dovesse liberare un posto  
• Controllare lo storico corsi effettuati  
• Controllare le spese effettuate attraverso la modalità cashless  
• Essere avvisati in anticipo in prossimità della scadenza 
dell’abbonamento o del certificato medico 
 

€ 1.680 

ETE SW-CP-TRA 

 
 

TRAINING - Modulo per la realizzazione di programmi di 
allenamento 
Il modulo Training permette la realizzazione e la gestione di 
programmi di allenamento personalizzati sulle specifiche 
esigenze del cliente.  
La “scheda” viene creata attraverso l’intuitiva interfaccia grafica 
di CheckPoint, per poi essere visualizzata su comodi monitor 
touchscreen dislocati nella struttura, oppure stampata su 
supporto cartaceo. 
 

€ 1.680 

ETE SW-CP-STO 

 
 

STORE - Modulo per la gestione completa del magazzino 
Il Modulo Store consente di coordinare fisicamente il magazzino 
del centro, gestendo attraverso PC le movimentazioni di merci 
che avvengono all’interno di esso. 
Permette al gestore di avere totale controllo di giacenze, prelievi 
e versamenti. 

€ 2.240 

ETE SW-CP-LIB 

 
 

LIBRARY - Modulo per la gestione di librerie 
Ricerca volumi rapida con applicazione dei filtri durante la 
digitazione. Carrello rapido: inserimento volumi a carrello con 
lettura ISBN. Ordini di acquisto: gestione rapida degli ordini di 
acquisto con mail automatica al fornitore. Resi: gestione rapida 
dei resi con mail automatica al fornitore. Carico magazzino 
rapida tramite ISBN. (se collegato al modulo Store) 
Inserimento rapido nuovi volumi nel gestionale con lettura dati 
da BIC (Book Industry Communication). 
 

€ 2.240 

•
•
•
•
•
•
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 Alimentatori e accessori  
ETER CSA 81215 S 

 

 

ALIMENTATORE SWITCHING CON CARICA BATTERIA 
13,8V 1,5 A 
Connessione di rete e uscita al carico tramite morsetti da 2,5 
mmq.  Protezione al sovraccarico, cortocircuito, inversione 
accidentale dei morsetti della batteria. 
Trimmer per la regolazione fine della tensione d’uscita.  
Led verde di presenza rete.  
Connettore in uscita a tre poli per carichi ausiliari e positivo del 
led di presenza rete. 
 

€ 57 

ETER CSA 81230 S 
 

 

ALIMENTATORE SWITCHING CON CARICA BATTERIA 
13,8V 3 A 
Connessione di rete e uscita al carico tramite morsetti da 2,5 
mmq.  Protezione al sovraccarico, cortocircuito, inversione 
accidentale dei morsetti della batteria. 
Trimmer per la regolazione fine della tensione d’uscita.  
Led verde di presenza rete.  
Connettore in uscita a tre poli per carichi ausiliari e positivo del 
led di presenza rete. 
 

€ 75 

ETER CSA 81250 S 
 

 

ALIMENTATORE SWITCHING CON CARICA BATTERIA 
13,8V 5 A 
Connessione di rete e uscita al carico tramite morsetti da 2,5 
mmq.  Protezione al sovraccarico, cortocircuito, inversione 
accidentale dei morsetti della batteria. 
Trimmer per la regolazione fine della tensione d’uscita.  
Led verde di presenza rete.  
Connettore in uscita a tre poli per carichi ausiliari e positivo del 
led di presenza rete. 
 

€ 107 

ETER VEN TL 1210 EXP 
 

 
 

Alimentatore 12Vdc Stabilizzato 
Corrente Max 1,2 A 
Corrente di esercizio a pieno carico 1 A Max 
Adatto ad ambienti esterni grazie allo speciale trattamento in 
resina sottovuoto – Protezione IP67 – Alloggiabile in scatola 503. 
Dimensioni: 28X55X55 MM (HXLXP)  
 

€ 34 

VIM C1RE001 
 

 

Circuito di interfaccia relè 12Vcc 10A per l’accoppiamento di 
circuiti di uscita a basse correnti che debbano pilotare carichi di 
potenza. L’unità è composta da 2 relè indipendenti ognuno dei 
quali pilota, tramite un contatto di scambio, il proprio carico. 

€ 21 

VIM C1RE011 
 

 
 

Circuito di interfaccia relè 12Vcc 1A per l’accoppiamento di 
circuiti di uscita a basse correnti che debbano pilotare carichi di 
potenza. L’unità è composta da 1 relè che pilota, tramite un 
contatto di scambio, il proprio carico. L’accensione del led indica 
l’eccitazione del relè. 
 

€ 12 
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ETE RLI294 

 
 

 

Scheda interfaccia relè (2 relè: porta + allarme) 
Alimentazione 220 VAC 
 
Consente di pilotare un relè in tensione (relè porta) che fornisce 
una uscita 12 Vca, adatto per elettroserrature. 
Possiede inoltre un relè NA pilotabile con una tensione variabile 
da 5 a 12Vcc. 
 
Adatto per tutti i dispositivi di controllo diretto delle 
aperture (Suprema,  lettori Stand Alone, ecc…) 
 

€ 170 

ETER WOL W-SPAY –xx 
 

 

"SPAY rosso / verde" elemento di segnalazione IPERLUMINOSO 
bicolore Rosso e Verde con 2 comandi indipendenti, da incasso a 
un modulo. Funziona a 13 e 27V in corrente continua e alternata 
con accensione da positivo o negativo e 3 livelli di luminosità e 
consumo in continua a 13V di 7mA, 15mA, 24mA. Per tutte le 
serie di interruttori, ad eccezione di BT Magic e Living vecchia 
serie.  
 
Codice: sostituire xx con le due lettere che identificano la serie 
XA = BT Axolute Chiara (argento) 
XB = BT Axolute Bianca 
XN = BT Axolute Scura (nero) 
LT = BT Light Tech (argento) 
LG = BT Light (bianco)  
LI = BT Living International (nero) 
TM = BTicino Matix (bianco) 
TT = BTicino Magic TT (beige) 
TU = BT Luna (bianco) 
MG = BT Magic (bianco) 
VR = Vimar Arkè (bianco) 
VK = Vimar Arkè (nero) 
VP = Vimar Plana (bianco)  
VS = Vimar Plana Silver (argento) 
VA = Vimar Eikon Bianca 
VE = Vimar Eikon (nero) 
VB = Vimar Idea Bianca 
VN = Vimar Idea (nero) 
GW = Gewiss System (bianco) 
GN = Gewiss System Black 
GP = Gewiss PlayBus (nero) 
GA = Gewiss Chor.Titanio (arg.) 
GB = Gewiss Chorus Bianca 

€ 38 



CONTATTATECI PER MAGGIORI INFORMAZIONI

‘Aiuto! Dov’è...’
Nel settore sanitario è importante sapere esattamente 
dove si trovano ospiti e pazienti.
Non per controllarli, ma per essere certi che essi siano 
in sicurezza in una stanza, in un reparto di ospedale o 
in un edificio.
Essi possono infatti recarsi in luoghi pericolosi per loro.
Ovviamente, è possibile assegnare maggiore personale 
ai reparti o porre guardie alle porte, tuttavia si tratta di 
soluzioni impegnative e i costi del personale sono in-
genti. Quale soluzione adottare, allora?

Avvisare per tempo
Cross Point, azienda leader nella protezione di cose 
e persone, ha investito tutto il suo know-how e la sua 
esperienza per sviluppare Safe Care. Questo sistema 
wireless di nuova concezione e brevettato permette 
agli ospiti di muoversi liberamente in aree sicure per 
loro.
Gli ospiti che stanno per lasciare la zona autorizzata 
vengono rilevati elettronicamente, in modo da permet-
tere un intervento rapido ed efficace. Safe Care utilizza 
una tecnologia moderna e assolutamente affidabile.

Un apparecchio simile ad un orologio o a una clip
La sola condizione per il funzionamento adeguato del 
sistema è che ospiti e pazienti portino con sé un pic-
colo apparecchio sotto forma di orologio o di clip. Se 
un ospite lascia le stanze a lui o lei assegnate, l’appa-
recchio invia un codice unico ad un ricevitore, con le 
informazioni relative all’ospite e al luogo in cui si trova.
Gli addetti al banco ricevimento, il personale addetto 
alla sicurezza o l’infermiera di turno vedranno e udiran-
no immediatamente il messaggio di allarme sul telefo-
no, cellulare o cercapersone.

Con rispetto e dignità
Safe Care offre alcuni vantaggi di grande importanza. 
Gli ospiti mantengono la loro libertà di movimento. Ap-
pena viene inviato l’allarme, si sa subito quale ospite è 
interessato e il luogo in cui si trova. Intervenire è que-
stione di secondi. L’abbinamento di libertà e sicurezza 
fa di Safe Care un sistema ideale, che permette di ap-
procciare gli ospiti con rispetto e dignità.

Un sistema efficace dai costi contenuti
Safe Care è semplice da installare e può essere inte-
grato in altri sistemi quali Safe Staff.
La tecnologia Internet based permette di svolgere atti-
vità di controllo e analisi sia in loco sia da remoto.
Il vantaggio principale di Safe Care è la precisione del 
rilevamento, che permette al vostro personale di in-
tervenire in maniera efficace, risparmiando tempo da 
dedicare ad altri incarichi. Safe Care offre quindi non 
solo libertà e sicurezza, ma contribuisce anche ad una 
maggiore efficienza.

Internet

Dispositivo
di controllo

Dispositivo
mobile di allarme

RicevitoreLocalizzatore



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutte le vendite di merci effettuate dal fornitore.

Eventuali deroghe o modifiche totali o parziali alle presenti condizioni saranno valide solo se specificatamente concordate per 

iscritto tra fornitore e committente.

E’ facoltà del fornitore apportare alle apparecchiature modifiche tecniche e/o estetiche  parziali o totali senza preavviso.

2. Gli ordini di acquisto vengono evasi in base alla disponibilità delle merci. Gli ordini devono pervenire indicando con chiarezza 

il tipo e la quantità del prodotto utilizzando a tale proposito i codici del fornitore.

Eventuali modifiche ai codici verranno comunicate dal fornitore ai Clienti e si intenderanno operativi dal momento del ricevimento 

da parte del Cliente.

3. I relativi termini di consegna sono indicativi e comunque subordinati alla possibilità di produzione da parte dei fabbricanti o ad 

altre cause di forza maggiore che ne ritardino la consegna presso i nostri magazzini. 

Ritardi di tale natura non danno facoltà al committente di annullare i contratti posti in essere.

4. Le consegne sono da considerarsi porto franco partenza Bagno (RE). La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del 

committente. L’imballo è compreso nel prezzo di vendita. Eventuali reclami verranno presi in considerazione solo se pervenuti al 

fornitore entro 8 giorni dal ricevimento della merce.

5. I pagamenti ammessi sono i seguenti:

anticipato all’ordine: sconto extra 3%

contrassegno: sconto extra 3%

Ricevuta Bancaria 30gg. d.f.f.m. netto

Bonifico bancario 30gg. d.f.f.m. (spese a carico del Cliente)

e la forma deve essere riportata sull’ordine. La fattura di vendita si considera accettata dal committente qualora non risulti 

contestata nei termini imposti dalla legge. Il fornitore ha la facoltà di modificare in ogni momento le proprie condizioni di pagamento 

dandone comunque preavviso al committente prima di evadere l’ordine. Questo verrà evaso solo dopo l’esplicita accettazione 

della nuova condizione da parte del committente.

  

6. I prezzi non includono IVA, trasporto, assicurazione nonché altre spese accessorie.

  

7. I prodotti sono garantiti dal fornitore per un periodo di dodici mesi dalla consegna contro difetti di fabbricazione, tranne dove 

esplicitamente indicato diversamente.

La garanzia decade qualora i prodotti risultino manomessi, riparati senza l’autorizzazione del fornitore, danneggiati a causa di 

imprudenza, negligenza, imperizia da parte dell’utilizzatore o per cause naturali (scariche elettrostatiche, fulmini, sovratensione, 

ecc.)

Il fornitore declina ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti da eventuali difetti della merce o dall’uso improprio 

della merce. Il Cliente ha l’onere di verificare la funzionalità prima dell’impiego.

La garanzia viene prestata esclusivamente presso il domicilio del fornitore.

Sono comunque esclusi da garanzia i materiali di consumo come testine di registrazione, batterie, floppy disk, ecc.

Per qualsiasi controversia il foro competente sarà quello di Reggio Emilia.
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